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Sesso M

Occupazione desiderata/Settore professionale

Esperienza professionale Dal 1 maggio 2021 dirigente medico presso il servizio del medico competente con attribuzione di medico competente e medico autorizzato 
presso ASST Garda. Referente aziendale WHP.

Dal 1/12/2017 dirigente medico di I livello presso l'ATS di Brescia in Direzione sanitaria, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 
Servizio PSAL con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 21 L.833/78) con Decreto del Prefetto di Brescia del 5/3/2019 fino al 30 
aprile 2021.

First Level Medical Director from December 2017 at ATS Brescia - Direzione sanitaria, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 
Servizio PSAL with attribution of the qualification of police officer from March 2019 untill April 2021.

Date Dal 02/11/2006 al 30/11/2017
Lavoro o posizione ricoperti Medico Competente libero professionista

Medical practitioner according to Italian regulations on safety and health in working environments (D.Lgs. 81/08) in that law named as 
“medico competente”

Principali attività e responsabilità Consulente medico del lavoro per la Commissione Europea – CCR  Centro Comune di Ricerca- sito di Ispra (VA) dal 1/2009 al 11/2017;
    Dall'inizio dell'attività di Medico Competente seguite più di 400 aziende con computo dei lavoratori per alcune fino a 2000 dipendenti 
pubbliche e private sul territorio italiano.

Medical work consultant for the European Commission – JCR Joint Research Centre-ISPRA-site (Italy) from 1/2009 to 11/2017;
   From the beginning of the activity of “medico competente” followed more than 400 companies with calculation of the workers for some up 
to 2000 public and private employees on the Italian territory.

Componente delle Commissioni di invalidità della ASL di Brescia dal 1/2011 al 12/2013.

Member of the invalidity commissions of the ASL of Brescia from 1/2011 to 12/2013.
Tipo di attività o settore Sanità

Health

Istruzione e formazione Diploma liceale scientifico con votazione di 60/60 nel 1996.

High school diploma with a vote of 60/60 in 1996 at “liceo Scientifico P.S.Mancini in Avellino”.

Date 25/10/02
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in medicina e chirurgia conseguita c/o l’Università degli Studi di Perugia discutendo la tesi su “Studio funzionale 

dell’architettura del sonno e del deficit della muscolatura respiratoria in corso di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Evoluzione verso 
l’insufficienza respiratoria”.

Medical degree at the Univeristy of Perugia with thesis in “functional study of the sleep architecture and of the respiratory musculature deficit
in the course of Amyotrophic lateral sclerosis (SLA). Evolution towards respiratory insufficiency”.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 02/11/2006
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l'Università degli studi di Perugia discutendo la tesi dal titolo “Infortuni sul 

lavoro e performances lavorative in soggetti affetti da sindrome delle apnee ostruttive notturne (OSAS)”.

Diploma of specialization in “medicina del lavoro” at the University of Perugia discussing the thesis entitled "Accidents at work and 
working performances in subjects suffering from nocturnal obstructive apnoea syndrome (OSAS)".
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Principali tematiche/competenze professionali
possedute

Medico Chirurgo. Specialista in medicina del lavoro. Medico Autorizzato dal 10 giugno 2011 iscritto all’elenco ministeriale dei Medici 
Autorizzati al n. 41712.

    Idoneo vincitore del concorso per dirigente medico area medico legale I livello INAIL nel 2010 – assunzione rifiutata dallo scrivente.
Idoneo vincitore del concorso per ammissione al corso di Medico di Medicina Generale in regione Umbria nel 2007 – inizio corso rifiutato 
dallo scrivente. 
Frequenza con rilascio di diploma nel 2003 del corso di formazione professionale “Basic Life Support – Defibrillation (BLS-D)”. Corso BLSD
del 27/5/2017 (vedi partecipazioni ecm).
Socio SIMLII dal 2003 al 2008. Socio ICOH dal 2005 al 2008. Socio dell' "Associazione dei medici del lavoro bresciani" dal 2013 al 2015.
Partecipazione alla Tavola Rotonda “La gestione del rischio da agenti chimici negli ambienti di lavoro” tenutasi a Perugia il 4 dicembre 
2003.
Partecipazione al Congresso tenutosi a Barcellona (Spagna) il 17/18 novembre 2005 dal tema “BPCO. Broncopeumopatia cronica ostruttiva:
aggiornamenti”.
Partecipazione al 67esimo congresso nazionale SIMLII tenutosi a Sorrento (NA) il 3-6 novembre 2004 dal tema “Monitoraggio biologico e 
Ambienti confinati non industriali: aggiornamenti e prospettive”.
Partecipazione al 69esimo congresso nazionale SIMLII tenutosi a Montesilvano (PE) il 26-28 ottobre 2006 dal tema “Sviluppo della Medicina 
del Lavoro nella società in rapido cambiamento”.
Partecipazione al 70esimo congresso nazionale SIMLII tenutosi a Roma il 12-15 dicembre 2007 dal tema “La Medicina del lavoro e le sfide 
del III millennio: la qualità, la compatibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”.
Partecipazione al “ Seminario per i Medici Competenti” tenutosi alla ASL di Brescia sul tema delle tossicodipendenze in ambiente lavorativo
il 19 maggio 2008.
Partecipazione al Convegno Nazionale “Sicurezza e salute nel comparto Marittimo: Importanza della prevenzione” tenutosi a Brescia il 10 
dicembre 2009.
Partecipazione alle serate bresciane della medicina del lavoro – 4 cicli del 2013 (evento formativo residenziale 56078 7 crediti ecm + evento 
63861 7,5 crediti + evento 67049 8 crediti + evento 74037 8 crediti) – 3 cicli 2014 (evento 89613 da 8 crediti + evento 95724 da 6 crediti + 
evento 108301 da 12 ecm) – 3 cicli del 2015 (evento 122835 da 8 crediti + evento in accreditamento da 7 crediti in corso di accreditamento).
Partecipazione al convegno ecm del 27/2/2014 tenutosi a brescia “il medico competente  e gli specialisti” 10 crediti ecm ev 86899.
Partecipazione al convegno residenziale ecm “idoneità specifiche e criticità: il medico competente  e gli specialisti” del 12/9/2014 10 crediti 
ecm; 
Partecipazione al convegno del gruppo fipes srl/APAMIL del 20/9/2014 a Rezzato erogante 12 ECM : il medico competente nel d.lgs. 81/08: 
criticità e proposte di miglioramento ev. n 105230;
partecipazione al convegno  “i rischi lavorativi nel settore alberghiero e della ristorazione” 10 ecm 23/5/2015;
Partecipazione al convegno “lavoro notturno, gravidanza, allattamento: patologie cronico degenerative: dal giudizio d'idoneità alla corretta 
gestione del lavoratore” 10 ecm 19/9/2015 eco target;
Partecipazione al congresso nazionale 78 esimo simlii del novembre 2015 25 ecm.
Partecipazione Corso BLSD del 27/5/2017 OMCEO BS: 12,2 ecm
Partecipazione evento formativo dal 7/3/2017 al 20/6/2017 “ENGLISH FOR DOCTORS – LIVELLO 1: TOP RANGE” inlingua bs – omceo bs, 
43,5 ecm.
Eventi formativi seguiti dal 2017 ad oggi presso l'ATS di Brescia quasi tutti accreditati ecm:

 Il Mesotelioma;
 Il rischio chimico;
 la dimensione etica dell’operatore sanitario oggi;
 Piattaforme elevabili;
 Vaccinazioni ospedaliere;
 Il dibattito giudiziario;
 corso niosh;
 la legge Gelli;
 ciclo di seminari di medicina del lavoro anno 2019 presso asst spedali civili di brescia;
 corso privacy;
 la testimonianza efficace;
 condivisione di modalità operative in vigtilanza;
 corso generale per tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 sicurezza sul lavoro: formazione specifica per lavoratori a rischio basso;
 aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 sicurezza sul lavoro: formazione aggiuntiva dei preposti;
 anticorruzione nella pubblica amministrazione: novità in tema di semplificazione, pubblicità e trasparenza;
 responsabilità amministrativa degli enti e delle aziende e modello di gestione organizzativa;
 comunicazione interpersonale e gruppi di lavoro;
 corso base di calcolo libreoffice;
 tecniche per la gestione della comunicazione e psicologia del conflitto;
 prevenzione e controllo delle infezioni nelcontesto dell’emergenza covid-19.

ECM/attestati partecipazione a distanza on line:
 cardiopatia ischemica cronica: dalla cellula al letto del malato 2012-2013 5 ore formative (www.intermeetingfad.it);
 evento formativo 500-2567 cute e lavoro – clinica, prevenzione e suggerimenti terapeutici 5 ecrediti ecm 2012;
 evento formativo fad codice ecm 43003 “appropriatezza delle cure” 15 crediti ecm anno 2013 fnomceo;
 evento formativo 53739 neuropatie dolorose 6 crediti;
 evento formativo fad codice ecm 69597 il programma nazionale esiti 12 crediti ecm;
 ento 247-80976 ed 01 16 crediti ecm approccio alla comunicazione ed al counseling come strumenti della quotidianità in 
medicina generale;
 evento fad codice ecm 66270 governo clinico 20 crediti ecm 2014 fnomceo;
 evento 247-70648 ed01 la gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una visione di sitema 25 crediti ecm anno 
2014
 evento formativo 90569 “la responsabilità sanitaria del medico. Indirizzi giurisprudenziali, questioni processuali 10,50 crediti 
ecm;
 evento formativo 80691 la depressione e le malattie cardiovascolari: un ponte tra anima e corpo 5 ecm 2014;
 evento formativo fad in med 98591 da 20 crediti: il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione 2014;
 evento formativo 87553 L'audit clinico fad in med ecm 87553 da 12 crediti 2014;
 l'evoluzione della normativa e gli attori della sicurezza 50 crediti ecm evento 98572;
 evento formativo fad “ebola” 5 ecm n 113902 del 2015
 evento formativo “salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione” 15 ecm n 107467;
 evento formativo “rischio nei videoterminalisti: il medico competente al lavoro: 5 ecm n130818;
 evento formativo “i possibili danni all'udito: il medico competente al lavoro: 5 ecm n 134645.
 Evento formativo "elementi di medicina del lavoro nella gestione dell'attività professionale del medico: 10 ecm n142947.
 Evento formativo l”la lettura critica dell'articolo medico-scientifico”: 5 ecm n156471
 evento formativo “comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – il modulo – la comunicazione medico-
paziente e tra operatori sanitari” 12 ecm n 162599
 evento formativo “allergie e intolleranze alimentari”: 10 ecm n 149148
 evento formativo “l'infezione da virus Zika”: 10 ecm n 160309
 evento formativo “Il medico competente e la sorveglianza sanitaria nella gestione del rischio chimico in ambito lavorativo” 36 
ecm;
 Evento formativo FAD codice ECM 291092: «Nuovo coronavirus: tutte le informazioni indispensabili»

Partecipazione al convegno Fp Cgil Brescia del 18 settembre 2019: Prevezione e tutela della salute e sicurezza nella raccolta differenziata.

Relatore in seminario interno presso ATS Brescia per la sorveglianza sanitaria in “vendemmia Etica” per aziende nel 2018.

Responsabile della linea di attività di vigilanza per deroghe per interrati art. 65 D.Lgs. 81/08 e responsabile linea di attività “radioprotezione” 
dal 3/2018 per Psal dell’ATS di Brescia – linea radon.
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Capacità e competenze personali

ECM NELL’UTLIMO TRIENNIO FORMATIVO  2017/2019 acquisiti 355,7
ECM nel triennio formativo 2014/2016 acquisiti 377,5

ECM di giugno 2020 fad presso ASST Garda piattaforma regione lombardia:
 Evento Formativo FAD: corso di formazione in materia di formazione in materia di gestione e valutazione del rischio da 
esposizione a formaldeide. Giguno 2021

Medical specialist in occupational medicine. Medico Autorizzato according to Italian regulations on radiation protection (D.Lgs. 101/2020) 
from June 2011.
In accordance with the Italian Regulations for the acquisition of training credits both for the medical profession and for the workplace safety 
laws, I attended many courses, congresses and conventions mainly on the topics of occupational medicine, whose titles are visible in the 
lines above.

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Buono B1 Buona B1 Buona B1 Buona B1 Buono

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali L'attività lavorativa attuale comporta capacità di relazione e di lavori di gruppo.

The current work activity involves capacity of relationship and group work.

Capacità e competenze organizzative Frequenza dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2005/2006 presso il reparto ed i rispettivi ambulatori di “Medicina del Lavoro,
Malattie Respiratorie Professionali  e Ambientali.  Dipartimento di  Medicina Clinica e Sperimentale” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e
dell’Università degli Studi di Perugia”.
Collaboratore medico competente per aziende dal 2006 al 2017, inoltre con docenza ed organizzazione di corsi per gruppi di lavoratori e
figure  professionali  nell’ambito  della  sicurezza  del  lavoro  –  corsi  di  primo  soccorso  aziendale,  corsi  per  rls,  corsi  per  rspp,  corsi  di
formazione ai rischi professionali specifici d.lgs. 81/08 – eseguiti presso le aziende seguite o per società (fitness terapic center srl di firenze,
cassa edile di perugia, cds srl di brescia, antis group di borgo satollo brescia, api di brescia, sintex/sinermed di torbole casaglia, medlab
center srl di brescia, global center di borgosatollo). 
Buona  conoscenza  di  esecuzione e  refertazione  di  ossimetrie  notturne  e  monitoraggi  cardiorespiratori  notturni.  Buona  conoscenza di
diagnosi e terapia dell’apparato respiratorio.
Frequenza con rilascio di diploma nel 2003 del corso di formazione professionale “Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) “ tenutosi presso il centro di formazione
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Corso BLSD OMCEO BS27/5/2017.

Doctor at the hospital Department of Occupational Medicine from november 2002 tooctober 2006: in this period I acquired as well as the knowledge of occupational medicine

also those in internal medicine and in particular for respiratory medicine. Professional practitioner according to the Italian regulations on safety and health in the workplace,

teacher of training courses in the same subject from 2006 to 2017. Knowledge on basic life support and defibrillation acquired in two courses of which the last in 2017.

Capacità e competenze tecniche Ottimo uso di strumenti specialistici quali audiometro, spirometro, elettrocardiografo, drug tester, ergovision tester.

Excellent use of specialist instruments such as Audiometer, Spirometer, electrocardiograph, drug tester, ergovision Tester.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di programmi informatici, pacchetto office.

Excellent knowledge of computer programs, Office package.

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Premio Diogene Furbetta nel dicembre 2006 per la miglior tesi in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2005/2006.

Award for the best thesis in medicine of the work at the University of Perugia in 2006.

Patente Patente di guida B

Driving license: B (according to Italian law)

Ulteriori informazioni Coautore delle seguenti pubblicazioni:

MP Accattoli, GF Pirolo, G Abbritti et al; Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS). Infortuni e performances nell’attività lavorativa. Giornale italiano di medicina del

lavoro ed ergonomiia; volume XXVIII – N. 3 Luglio – Settembre 2006 (lavoro presentato al 28 esimo Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro ICOH ed al 69esimo

Congresso nazionale SIMLII).

                Scientific publication on Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS). Accidents and performance in work (September 2006).

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali"
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