
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ornella Paola Soldati
E-mail ornellapaola.soldati@asst-garda.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 15 gennaio 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da  a) 2012  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al convegno Prevenzione e diagnostica della TBC 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) 2011  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al convegno La Movimentazione manuale dei carichi in ambiente ospedaliero 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) 2011  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Docente al corso Le funzioni e le responsabilità di Dirigenti, Preposti e Lavoratori secondo il

D.Lg 81/2008 
Principali mansioni e responsabilità Docente  

Date (da  a) 2010  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al convegno La Movimentazione manuale dei carichi in ambiente ospedaliero 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  
Date (da  a) 2010  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso CONOSCERE LAZIENDA 

Principali mansioni e responsabilità Docente  

Date (da  a) 2009  
Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.
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lavoro  
Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 

Tipo di impiego Relatore al corso CONOSCERE LAZIENDA 
Principali mansioni e responsabilità Docente  

Date (da  a) 2007  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso utilizzo dei DPI ai poliambulatori: il rischio biologico e misure di prevenzione 

Principali mansioni e responsabilità Docente  

Date (da  a) 2006  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Corso La chemioterapia ambulatoriale: aspetti tecnici e relazionali  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 2005  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso: Il ruolo del coordinatore nell organizzazione aziendale 

Principali mansioni e responsabilità Docente  

Date (da  a) 2005  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Corso di Laurea per infermieri 
Tipo di impiego Relatore al corso: La sicurezza in ambiente ospedaliero. Decreto Legislativo 626/94 

Principali mansioni e responsabilità Docente  

Date (da  a) 2004 (6 Edizioni)  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Aggiornamneto: Corso di formazione per RLS 

Principali mansioni e responsabilità Relatore - Tutor  

Date (da  a) 2004 (6 Edizioni)  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso: La TBC: ieri e Oggi 

Principali mansioni e responsabilità Relatore - Tutor  

Date (da  a) 2004  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.
Regione Lombardia  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso: Piano interregionale sperimentale di formazione SARS 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) 2004   
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.
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Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Medicina del Lavoro 

Tipo di impiego Relatore al corso La Movimentazione manuale dei carichi in ambiente ospedaliero 
Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) 2004  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso: Aspetti ambientali e di sicurezza in medicina di laboratorio 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) Dal 2003 al 2004 (6 edizioni)  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso: Il processo di sterilizzazione: risultato atteso, tra qualità e rischio 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) 2003  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso: Il rischio Chimico 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) 2001  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Servizio Formazione e Aggiornamento 
Tipo di impiego Relatore al corso: Allergia al Lattice. Nella Popolazione e negli Operatori Sanitari 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) Da gennaio a novembrel 1998   
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Medicina del Lavoro 
Tipo di impiego Relatore al corso La Movimentazione manuale dei carichi in ambiente ospedaliero 

Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Date (da  a) Dal 1998 ad oggi  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Medicina del Lavoro 
Tipo di impiego Medico del Lavoro  

Principali mansioni e responsabilità Medico del Lavoro. Responsabile di Struttura semplice dal 01/01/2005. 

Date (da  a) Dal 1990 al 1997  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL N.42 e N.19 di Orzinuovi e Leno-Manerbio.  

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  Medicina del Lavoro 
Tipo di impiego Medico del Lavoro  

Principali mansioni e responsabilità Medico del Lavoro. Responsabile di Unità Operativa Medicina del Lavoro  

Date (da  a) Dal 1985 al 1990  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Aziende varie della provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Metalmeccaniche/ Siderurgiche/ Tessili. 
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Tipo di impiego Libero professionale fino al 1990.  

Principali mansioni e responsabilità Medico del Lavoro. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da  a) 19/01/17
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
FNOMCeO  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) Da 04/04/16 a 09/11/16  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda socio sanitaria territoriale degli Spedali Civili di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il rischio biologico negli ambienti di lavoro sanitari e non sanitari. 

qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 01/12/16  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
EUPOLIS  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laboratorio stress lavoro-correlato: strategie nazionali e regionali. Dalla valutazione alla gestione
del rischio stress lavoro-correlato.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 25-26-27/11/15  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
MED3  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

78° Congresso nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII: Lavoro- Ambiente- Salute di nuovo al 
centro.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) Da 07/04/15 a 09/11/15  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Patologie muscolo-scheletriche lavoro-correlate: dalla valutazione del rischio alla diagnosi, 
clinica e strumentale, all' iter medico legale.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 30/06/15  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FNOMCeO  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e 
antibiotico resistenza.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM
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Date (da  a) 18/06/15  

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

EUPOLIS  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le malattie da lavoro in Lombardia  

Qualifica conseguita attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 26/05/15  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIFOS  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La movimentazione centrata sulla persona  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 23/04/15  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Radiazioni ionizzanti: la gestione del rischio.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) Da 17/02/14 a 31/03/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gruppi di lavoro qualità e rischio: revisione documentazione servizio medico competente.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) Da 07/04/14 a 03/11/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La diagnosi delle patologie lavoro-correlate: verso un percorso sempre più orientato ad una 
corretta diagnosi eziologica.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 15-16-17/10/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
MED3  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

77° Congresso Nazionale Simlii : Salute sul lavoro, lavoro e salute: una proposta per l'Italia che 
riparte.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 26/09/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
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Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Formazione manageriale: Tecniche di negoziazione e comunicazione  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 11/06/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione manageriale: aspetti legali in sanità  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) 11/04/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione manageriale: management e cultura organizzativa  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) Da 19/05/14 a 09/07/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gruppi di lavoro qualità e rischio  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) Da 17/03/14 a 22/12/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comitato controllo infezioni ospedaliere  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) Da 06/02/14 a 13/03/14  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gruppi di lavoro qualità e rischio  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM  

Date (da  a) Da 01/09/13 a 31/12/13  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Dsenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Strumenti per la qualita'  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM                       
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nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Da 17/10/13 a 31/12/13  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda                                                                                

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il Decreto Legislativo 81/08 per i dirigenti Desenzano                                                                     

Qualifica conseguita Attestato                                                                                                                                            
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità ECM                       

Date (da  a) 29/10/13  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Eupolis Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmi efficaci e sostenibili per la promozione di stili di vita favorevoli alla salute in ambienti 
di lavoro: costituzione e sviluppo della rete Aziende che promuovono salute  WHP Lombardia 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 24/10/13  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASL di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'attivazione della rete dei promotori di salute: il minimal advice per la prevenzione del 
tabagismo 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 09/10/13  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Pre-congressuale Indicazioni operative per il medico competente delle  Strutture 
Sanitarie 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 9-10-11 Ottobre  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

76° Congresso Nazionale SIMLII
Tutela e promozione della salute: il contributo metodologico della Medicina del Lavoro alla 
valutazione e gestione dei rischi nell'ambiente di vita e di lavoro.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 28/06/13  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il D.Leg.N.81/08. La formazione generale dei lavoratori 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 31/12/12
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Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FNOMCeO - IPASVI  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'audit clinico . Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie. 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 21-22 Novembre 2012  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Eupolis Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato: le soluzioni nelle strutture ospedaliere.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 17/08/12  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FNOMCeO - IPASVI  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La sicurezza dei pazienti e degli operatori.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 09/05/2012-10/08/2012  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Revisione protocolli servizio del medico competente.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 25/06/12  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La valorizzazione dei Direttori di struttura complessa, semplice e di strutture a valenza 
dipartimentale nell'esercizio della propria funzione gestionale con particolare riferimento al ruolo 
del manager nel rinnovato sistema di valutazione aziendale 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 16 Febbraio-13 Dicembre 2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 16 -19 Novembre 2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Principali materie / abilità 74° Congresso Nazionale SIMLII - Torino
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professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita Attestato  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 22 Settembre 2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La radioprotezione dei lavoratori  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 8 Giugno 2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Milano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il giudizio di idoneità nei lavoratori della sanità. Etica, scienza e buone prassi  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 31 Marzo -12 Aprile 2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
EUPOLIS - Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento in tema di tubercolosi. Evento formativo per gli operatori dell ospedale e del 
territorio  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 01-04 Dicembre 2010  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La medicina del lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e la sicurezza del lavoratore e 
dell attività dell impresa 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 3-4-5 marzo 2010  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SIMLII- Sezione di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) Aprile- Giugno 2010  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Revisione/ rielaborazione protocolli e linee guida in uso nel servizio Medico Competente  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM
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Date (da  a) 25-26-27-28 novembre 2009  

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La medicina del lavoro fra scienza, prassi e norme: un investimento di civiltà per il futuro.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 12 novembre 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL D. Lgs.81/08 nelle strutture sanitarie alla luce delle nuove modifiche.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 29 maggio 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di approfondimento relativo alle misure di prevenzione, aspetti normativi e di gestione 
correlati all uso di un apparecchio di risonanza magnetica nucleare. 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 29 maggio 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Misure di prevenzione, aspetti normativi e di gestione correlati all uso di un apparecchio di 
risonanza magnetica nucleare.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 11 febbraio 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MEDISCOPIO  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) Aprile- Giugno 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Revisione/ rielaborazione protocolli e linee guida in uso nel servizio Medico Competente  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 24 febbraio- 16 giugno 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia- Scuola di Specializzazione Medicina del Lavoro  

Principali materie / abilità I Seminari della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
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professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita Attestato  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 18-19-20 novembre 2008  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

71° Congresso Nazionale SIMLII  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 04 novembre 2008  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Retraining- Corso di addestramento per addetti di primo intervento- BLSD  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 26 febbraio  24 giugno 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia  Scuola di specializzazione Medicina del Lavoro 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I seminari della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 12-13-14-15 dicembre 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

70°Congresso Nazionale SIMLII  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 04 Ottobre 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Maxiemergenza Ospedaliera  MOS base 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 30 Maggio 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gli obblighi dei medici nei casi di infortunio e malattie professionali  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM
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Date (da  a) 2007  

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi degli infortuni a rischio biologico e Misure correttive  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 05 Marzo 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Misure di prevenzione, aspetti normativi e di gestione correlati all uso di un apparecchio di 
Risonanza Magnetica Nucleare  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La valutazione dei rischi da movimentazione delle persone- Il Metodo REBA ( Rapid entire body 
assessment )  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Concetti di Clinical Risk Management e Incident Reporting  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attuazione della normativa sulla privacy in Azienda Ospedaliera : Corso per incaricati 
trattamento dati personali e sensibili .  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 04-05-06 Giugno 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Hellenic Institute for occupational Health and Safety ( Elinyae ) con ISSA, BGW, INRS, Suva  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Simposio internazionale  Risks for health care workers : prevention challenges  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 28 Giugno 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sezione Medicina Preventiva dei lavoratori della Sanità della SIMLII
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Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Aggiornamenti in tema di esposizione a latice e impiego di guanti in ambito sanitario.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - ANIPIO  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Misure per la prevenzione della trasmissione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 26-27-28 Ottobre 2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SIMLII  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

69° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 19 Ottobre 2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione Medici del Lavoro della Provincia di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Piedi Posture e Calzature di Protezione: Compatibilità indispensabili  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 06 Ottobre 2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le Professioni Sanitarie per la Promozione della Salute nel terzo millennio.  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM

Date (da  a) 15 marzo 2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda -  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di addestramento per addetti di primo intervento  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 14 dicembre 2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero della salute  Regione Lombardia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Piano interregionale sperimentale di formazione SARS  

Qualifica conseguita Attestato
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Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita ECM 

Date (da  a) 3-6 novembre 2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Societa italiana di medicina del lavoro e igiene industriale 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Monitoraggio biologico e ambienti confinati non industriali. Aggiornamenti e prospettive  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 30 ottobre 2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita degli studi di Genova 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ipertensione, rene e malattie renali  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 21 ottobre  2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Sanitaria Locale -  Brescia - Italia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento sulle problematiche degli accertamenti medico-legali  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 6 settembre 2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero della salute Universita degli studi di Brescia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminari della scuola di  specializzazione in medicina del lavoro  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 15-18 ottobre 2003  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Societa italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale ministero della salute 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Epidemiologia occupazionale ed ambientale  valutazione del rischio in tossicologia 
occupazionale  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 1-3 ottobre 2003  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Presidenza italiana del consiglio dell unione europea 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 20 febbraio 18 settembre 2003
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Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero della salute Universita degli studi di Brescia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminari di medicina del lavoro ed igiene industriale  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanita ECM 

Date (da  a) 19-21 maggio 2003  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
8° simposio internazionale di iISSA  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tools for the application of european directives on health at the workplace. The example of 
chemical risk  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 11- 14 settembre 2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita degli studi di Messina SIMLIIi 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

65° congresso nazionale della societa italiana di medicina del lavoro e igiene industriale 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 1 marzo 2002  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nuovi orientamenti e strategie in tema di tutela della salute dei lavoratori  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 12 aprile 2002  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Superiore di Sanita 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progetti di ricerca sugli effeti sanitari degli antiparassitari condotti in Svezia, Stati Uniti e Italia: 
prospettive per collaborazioni future  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 14 dicembre 2001  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda
Localita Montecroce 1 Desenzano d/Garda - Brescia  - Italia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Allergia la lattice nella popolazione e negli operatori sanitari  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 6 giugno 2001  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIDIIi  Associazione Italiana Igienisti Industriali  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Congresso nazionale
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Qualifica conseguita Attestato  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 2 aprile 2001  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lapplicazione dei nuovi decreti legislativi in materia di radioprotezione la radioprotezione nel 
terzo millenio  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 15- 16 ottobre 2001  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita cattolica del Sacro Cuore Roma -  64° congresso nazionale della societa italiana di 
medicina del lavoro e igiene industriale  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento e accreditamento del medico del lavoro significato ed applicazione delle linee 
guida - rischio biologico e strategie preventive vaccinali  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) 5 dicembre 2000  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ispesl - Aimpls  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indicazioni  per applicazione delle linee guida sui chemioterapici antiblastici  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Convegno nazionale  

Date (da  a) Dal 1985 al 1990  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di Specializzazione in Medicina del Lavoro.  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina del Lavoro: patologie professionali, diagnosi e prevenzione.  

Qualifica conseguita Medico chirurgo specialista in Medicina del Lavoro.  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di specializzazione post lauream  

Date (da  a) Dal 1974 al 1984  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Statale di Milano Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia Generale.  

Qualifica conseguita Medico chirurgo  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di Laurea  

Date (da  a) Dal 1968 al 1973  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico Maddalena di Canossa.  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lettere Classiche ( italiano, latino, greco )  

Qualifica conseguita Maturità Classica  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di scuola media secondaria
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Francese  
Capacità di lettura Buona  

Capacità di scrittura Buona  
Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Parlare in Pubblico: ho acquisito capacità di parlare in pubblico relazionando a vari corsi e
convegni;
Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo

 

coordinando incontri déquipe presso il mio servizio;
Ho maturato capacità di relazione gestendo rapporti multiculturali e multiprofessionali;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Coordino gli operatori del mio servizio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo i programmi informatici necessari per il mio lavoro .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno e dipingo nel tempo libero.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Sono in possesso della patente di guida (Patente B)
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ULTERIORI INFORMAZIONI Coautore di 2 articoli scientifici:
- Il Turn-over per patologie del rachide dei lavoratori nei reparti di degenza e negli 

ambulatori degli Ospedali di Leno e Manerbio . Volume 90, n° 2 marzo-aprile 1999. 
Casa Editrice Mattioli Fidenza-

- Procedura inerente la scelta e l uso corretto dei guanti in ambiente ospedaliero . 
Rivista trimestrale del Collegio IPASVI di Brescia Tempo di Nursing 33/2000.

Membro del CIO Aziendale;

ALLEGATI Valutazione dei precedenti incarichi agli atti presso l'U.O.Gestione delle Risorse Umane.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

MANERBIO 24/01/2017 NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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