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CURRICULUM VITAE

 Conseguimento  di  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia in  data  19/10/1998 con  punteggio 
103/110 e dignità di stampa del lavoro oggetto di tesi (“epatiti virali professionali”);

 Attività di medicina di base, attraverso lo svolgimento di sostituzione di Medici di base;
 Medico prelevatore presso l’AVIS di Torino (sede di Pianezza, Porta Nuova, sedi periferiche 

del Piemonte) con certificazione del corso di apprendimento;

 Medico  di  supporto nello  svolgimento  di  indagini  strumentali  di  Medicina  del  Lavoro (es. 
audiometrici, es. spirometrici, prelievi ematici, ECG, test ergoftalmologici) presso numerosi 
Poliambulatori e Centri Medici di Torino;

 Collaborazione  medica  in  attività  di  prelievo presso  il  Servizio  Prelievi  dell’Ospedale 
Evangelico Valdese di Torino;

 Esecuzione di test allergometrici e prove di funzionalità respiratoria in collaborazione con 
Ente  privato nello  screening  sulle  allergie  respiratorie della  popolazione  sul  territorio 
Nazionale;

 Conseguimento del Diploma di Specialità in Medicina del Lavoro in data 07/11/2003 col 
punteggio  di  70/70.  Durante  lo  svolgimento  della  scuola  di  Specialità,  sono  stati 
approfonditi in particolare i seguenti argomenti:

Rischi da esposizione a Radiazioni Ionizzanti

Problematiche occupazionali correlate al mobbing

 Trattazione  delle  problematiche  relative  al  rischio  da  esposizione  ad  antimonio  
(pubblicazione sul giornale dell’AIDII)

 Trattazione  delle  problematiche  relative  all’esposizione  ad  asbesto (pubblicazione  sul 
giornale dell’AIDII)

 Valutazione del  rischio da agenti chimici pericolosi ai sensi del D. Lgs 25/2002 con metodo 
informatico (utilizzo del software InfoRisk della regione Piemonte)

 Valutazione  dell’indice di sollevamento  con metodo NIOSH (movimentazione manuale di 
carichi)
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 Dal Novembre 2003: attività di  Medico del Lavoro in qualità di libero professionista (in 
proprio o per conto di centri medici specializzati) in particolare nella provincia di Torino. 
Nella fattispecie:

 Medico competente aziendale (sorveglianza sanitaria): 

 comparto  metalmeccanico: tornerie,  lavorazioni  meccaniche  con  macchine  utensili, 
stampaggio  lamiera,  carpenteria  metallica  etc.  di  numerose  piccole-medie  aziende  del 
territorio di Torino e provincia, molte delle quali afferenti all’indotto FIAT;

 comparto  impiantistica  e  manutenzione  meccanica: impianti  termoidraulici, 
manutenzione di centrali termiche o di cogenerazione/teleriscaldamento, manutenzione 
impianti di smistamento e nastri trasportatori;

 comparto  falegnamerie: taglio  e  lavorazione  legnami,  produzione  e  posa  in  opera  di 
serramenti etc

 comparto industrie galvaniche: cromatura e nichelatura di metalli
 comparto  edile:  edilizia civile  tradizionale,  edilizia viaria,  escavazione,  impiantistica di 

cantiere di numerosissime imprese, alcune delle quali con attività relative a grandi opere 
come, ad es., la realizzazione della metropolitana di Torino (gruppo Trasporti Torinesi) o 
le olimpiadi 2006 (gruppo TOROC)

 comparto bonifica/smaltimento amianto
 comparto  chimica,  materie  plastiche  e  gomma: stampaggio e  lavorazione,  verniciatura 

industriale etc
 comparto carta: lavorazioni grafiche, stampaggio off-set etc
 comparto  sanitario:  personale  di  studi  dentistici/odontotecnici,  case  di  cura, 

poliambulatori etc;
 comparto  alimentare:  attività  di  macellazione/desossatura,  panificazione,  rischio 

allergologico da alimenti etc;
 comparto  trasporti:  conduzione  professionale  veicoli  su  ruota  e  verifica  assunzione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope;
 comparto  terziario  e  servizi:  personale  tecnico/amministrativo  per  conto,  ad  es,  della 

Direzione Provinciale Lavoro sede di Asti, Centro di Produzione RAI di Torino etc
 comparto  grande  distribuzione:  medico  competente  presso  Ipermercato  Carrefour  di 

Collegno (TO) fino a agosto 2013;
 compato  aeronautico:  da  Marzo  2010  medico  competente  aziendale  c/o  ALENIA 

AERMACCHI,  dapprima  stabilimento  di  Caselle  Nord  (TO),  successivamente 
stabilimento  di  Torino  corso  Marche  41,  con  utilizzo  di  diversi  sistemi  informatici 
(MEDISCOPIO, ARROW)

 altri comparti 
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 Docenza corsi di Pronto Soccorso Aziendale (Decreto 388/03)

 Corsi  collettivi  periodici  per  conto  di  imprese  artigiane  afferenti  ad  associazioni  di 
categoria (CNA, Artigianato C.A.S.A, AS.COM Torino, PER.FORM Asti)

 Corsi per singole ditte/aziende con rischi specifici (es IKEA sedi del centro-nord Italia, etc)

Docenza in materia di formazione/informazione dei lavoratori e prevenzione e protezione 
da infortuni sul lavoro e malattie professionali (es: Centro di Produzione RAI di Torino, 
corsi RSPP x conto CNA Torino etc)

 Corso di formazione (aprile 2004) del Basic Life Support (BLS-D) c/o l’Ospedale San Luigi di 
Orbassano (TO) e successivi regolari aggiornamenti periodici

 Corso di formazione (giugno 2005) dell’Advanced Life Support (ALS) c/o l’Ospedale San 
Luigi di Orbassano (TO)

 Attività di medico di guardia internistica c/o la casa di cura Madonna dei Boschi di Buttigliera 
Alta (TO)

 Dal 2004: medico di scena con pubblico in sala presso il Centro di Produzione RAI di Torino 
(es Voyager, Olimpiadi 2006)

 Diploma di ecografista dopo effettuazione (gennaio-maggio 2008) della scuola di formazione 
ecografica di base della SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia)

 Da Luglio 2009:  medico di medicina generale e di continuità assistenziale per l’espletamento 
dell’attività  dei  CODICI  BIANCHI presso  il  Pronto  Soccorso  del  presidio  riunito  di 
Chivasso (TO) e ASL TO 2 Ospedale G. Bosco di Torino. 

Altre competenze: 

 Lingua straniera: comprensione ed espressione della lingua inglese a livello intermedio

 Patente di guida: pat B

In fede
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