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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

 Attività professionali, lavorative e di collaborazioni come Medico
Competente presso l’Università degli Studi di Siena ( Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, c. 3 della Legge n.° 196 del 31/12/2009)
dall’anno 2000 al 2014.
 Anno 2000
- Stipula di Contratti di prestazione d’opera (ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile) presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP) e Servizio di Sorveglianza Sanitaria
(SSS) dell’Università degli Studi di Siena, per i seguenti periodi:
I) Contratto: dal 01/gennaio/2000 al 31/marzo/2000;
II) Contratto: dal 03/aprile/2000 al 31/luglio/2000.
Oggetto dei contratti: Collaborazione per gli aggiornamenti della Valutazione
dei rischi e del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Università degli
Studi di Siena; attività di Formazione ed informazione di carattere sanitario dei
lavoratori ; attività clinica di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti
dell’Università con relativi giudizi di idoneità e compiti correlati; sopralluoghi
negli ambienti di lavoro; aggiornamento all’attività di Primo Soccorso;
partecipazione alle riunioni periodiche; collaborazione su problemi specifici (ex
artt. 11, 15, 17 del D.Lgs.626/94).

III periodo: dal 01/agosto/2000 al 31/dicembre/2000 collaborazione
libero-professionale sempre nell’ambito del Servizio di Prevenzione e
Protezione e Servizio di Sorveglianza Sanitaria per gli aspetti preventivi,
formativi e clinici inerenti alla normativa vigente (D.Lgs. 626/94) e
partecipazione ad attività di ricerca. In particolare, la collaborazione
all’attività di ricerca, dall’anno 2000, ha riguardato i seguenti temi:
“Analisi del rapporto tra Burn-out e comportamenti a rischio di infortunio da contatto con
materiale biologico”. Progetto di ricerca finalizzato – finanziato dall’ ISPESL – 1998.
“Rischi nella movimentazione manuale dei carichi in aziende di distribuzione di prodotti
alimentari e nelle strutture sanitarie, in confronto con altre attività del settore”- Progetto di ricerca
n. 1226 ai sensi del D.M. 26/07/1999 – finanziato dal Ministero del Lavoro - 1999.
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“Rappresentazione sociale di benessere nella popolazione generale e negli operatori sanitari” –
Progetto di Ricerca Finalizzato B754/DML/2000 - finanziato dall’ISPESL -2000.
Nell’anno 2000, inoltre, dal mese di aprile al mese di dicembre 2001, partecipazione all’attività
di Sorveglianza Sanitaria e relativa formulazione dei giudizi d’idoneità, visite dei luoghi di
lavoro ed approfondimenti di tematiche di tipo ambientale presso il Senato della Repubblica
Italiana, Roma.

Anno 2001

Dal 01/ gennaio/2001 al 31/dicembre/2001 collaborazione liberoprofessionale, sempre nell’ambito del Servizio di Prevenzione e
Protezione e Servizio di Sorveglianza Sanitaria ,per gli aspetti
preventivi, formativi e clinici di Sorveglianza Sanitaria dell’Università
degli Studi di Siena inerenti alla normativa vigente (D.Lgs. 626/94) ;
prosecuzione della partecipazione alle attività di ricerca.
Dal 01/aprile/2001 al 31/dicembre/2002, nell’ambito della
collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e Servizio di
Sorveglianza Sanitaria dell’Università degli Studi di Siena,
partecipazione all’ attività di formazione, di Sorveglianza Sanitaria e
relativa formulazione dei giudizi d’idoneità, visite dei luoghi di lavoro e
quanto previsto dalla normativa vigente(D.Lgs. 626/94) presso il
Comune di Arezzo (collaborazione, episodica, iniziata già nell’anno
2000).
 Anno 2002
Stipula di Contratti di prestazione d’opera (ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile) presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione e Servizio di Sorveglianza Sanitaria
dell’Università degli Studi di Siena, per i seguenti periodi:
I) Contratto: dall’11/marzo/2002 al 30/settembre/2002;
II) Contratto: dal 28/ottobre/2002 al 31/dicembre/2002.
Oggetto dei contratti: Collaborazione per gli aggiornamenti della Valutazione
dei rischi e del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Università degli
Studi di Siena; attività di Formazione ed informazione di carattere sanitario dei
lavoratori ; attività clinica di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti
dell’Università con relativi giudizi di idoneità e compiti correlati; sopralluoghi
negli ambienti di lavoro; aggiornamento all’attività di Primo Soccorso;
partecipazione alle riunioni periodiche; collaborazione su problemi specifici (ex
artt. 11, 15, 17 del D.Lgs.626/94).
Partecipazione ad attività di ricerca. In particolare, la collaborazione ha
riguardato il tema “Mortalità e morbosità dei lavoratori ospedalieri: influenze
sul sesso femminile dei fattori di rischio specifici”, ISPESL.

 Anno 2003 (fino agli anni 2011/ 2012 ).
- Stipula di Contratto di prestazione d’opera (ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile), della durata annuale, presso il
Servizio di Prevenzione e Protezione e Servizio di Sorveglianza
Sanitaria dell’Università degli Studi di Siena, per il seguente periodo:
I) Contratto: dal 01/gennaio/2003 al 31/dicembre/2003;
- dal 25/03/2003 il SPP e di SS si trasforma in CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori dell’Università degli Studi di Siena – .
Oggetto del contratto: Collaborazione per gli aggiornamenti della Valutazione
dei rischi e del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Università degli
Studi di Siena; attività di Formazione ed informazione di carattere sanitario dei
lavoratori ; attività clinica di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti
dell’Università con relativi giudizi di idoneità e compiti correlati; sopralluoghi
negli ambienti di lavoro; aggiornamento all’attività di Primo Soccorso;
partecipazione alle riunioni periodiche; collaborazione su problemi specifici (ex
artt. 11, 15, 17 del D.Lgs.626/94).
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 Anno 2004
- Stipula di Contratti di prestazione d’opera (ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per i seguenti
periodi:
I) Contratto: dal 01/gennaio/2004 al 31/maggio/2004;
II) Contratto: dal 01/novembre/2004 al 31/dicembre/2004.
Oggetto dei contratti: Collaborazione all’aggiornamento della Valutazione dei
rischi e del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Università degli
Studi di Siena con particolare attenzione alla valutazione del Rischio chimico nei
laboratori di ricerca dell’Università, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.25 del 2/2/2002
; effettuazione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria con relativa valutazione
dell’idoneità ed esame dei problemi medico- legali. Attività di supervisione
delle cartelle cliniche complessivamente redatte.

 Anno 2005
- Stipula di Contratto di prestazione d’opera (ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per il seguente
periodo:
I) Contratto: dal 15/aprile/2005 al 31/dicembre/2005;
Oggetto del contratto: programma di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori
e valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca dell’Università degli
Studi di Siena, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.25 del 2/2/2002.

 Anno 2006/ 2007/ 2008
Ricercatrice universitaria con rapporto di lavoro a tempo
determinato, inizialmente della durata biennale, reclutata a seguito
di bando di concorso, per titoli e colloqio (risultata n.° 01 in
graduatoria), presso il Dipartimento “Giorgio Segre” – Sezione di
Medicina del lavoro e Tossicologia Ambientale – MED / 44
dell’Università degli Studi di Siena .
Oggetto dell’attività di ricerca: “Progetto di ricerca sul disagio
ergonomico e il disadattamento lavorativo nel settore bancario”.
Periodo del rapporto di lavoro : durata biennale, dal 01/gennaio/2006
al 31/dicembre/2007 e proroga
dal 01/gennaio/2008 al
30/giugno/2008 (durata totale : trenta mesi).

Dal marzo 2007 al dicembre 2010 nomina a Coordinatrice e
Responsabile scientifica del Centro” CIDDIelle” (Centro
Interdipartimentale per la Valutazione e la Prevenzione del Disagio ed il
Disadattamento Lavorativo) dell’Università degli Studi di Siena.
Obiettivo :attività di prevenzione, trattamento, assistenza ed eventuale
cura dei disturbi da costrittività organizzative.
Dal gennaio 2007 ( con partecipazione già dall’anno 2006) , membro del
gruppo di lavoro del “ Network Nazionale per la Prevenzione del
Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro” dell’ISPESL- Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro- Dipartimento di
Medicina del Lavoro ( Coordinatore: Prof.ssa Emanuela Fattorini) –
oggi ex-ISPESL-INAIL. Obiettivo:
standardizzazione dei criteri
diagnostici adottati nei Centri clinici diffusi su tutto il territorio
nazionale e la stesura di una proposta metodologica per la Valutazione
dello stress lavoro-corelato ( SLC), come indicazioni ex art. 6, c.8, l. mquater del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.
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Stipula di Contratto di prestazione d’opera (ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per il seguente
periodo:
Contratto: dal 15/luglio/2008 al 30/novembre/2008. Obiettivo:
prosecuzione dell’analisi e dello studio dei fattori sanitari ed ergonomici
nel settore bancario.
Dal gennaio 2008 al dicembre 2010, il Centro CIDDIelle entra a far
parte del “ Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio
Psicosociale nei Luoghi di Lavoro” dell’ISPESL- Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro- Roma
 Anno 2009
- Stipula di Incarichi professionali (ai sensi e per gli effetti degli artt.
2222 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per i seguenti
periodi:
I)
Incarico professionale:
dal 01/gennaio/2009 al
31/dicembre/2009 (cfr. Anno 2003. Contratto d’incarico n. 3 citato nel
paragrafo relativo ai periodi della convenzione tra Università degli Studi
di Siena e banca MPS);
II) Incarico professionale: dal 26/giugno/2009 al 25/gennaio/2010.
Oggetto: Attività di Sorveglianza Sanitaria nell’Università degli Studi di
Siena; in particolare, rilevazione dei fattori di rischio psico- sociali ex
art. 28, c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i funzionale all’aggiornamento della
Valutazione dei rischi nell’Università degli Studi di Siena e in altre
Aziende convenzionate con il CUPreL.
 Anno 2010
- Stipula di Incarico professionale (ai sensi e per gli effetti degli artt.
2222 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per i seguenti
periodi:
I) Incarico professionale: dal 01/gennaio/2010 al 30/giugno/2010
(cfr. Anno 2003.Contratto d’incarico n. 4 citato nel paragrafo relativo ai
periodi della convenzione tra Università degli Studi di Siena e banca
MPS);
II) Incarico professionale: dal 20/luglio/2010 al 19/dicembre/2010.
Oggetto: Attività di Sorveglianza Sanitaria nell’Università degli Studi di
Siena; in particolare, rilevazione dei fattori di rischio psico- sociali ex
art. 28, c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i, funzionale all’aggiornamento
della Valutazione dei rischi nell’Università degli Studi di Siena.
III) Incarico professionale: dal 21 settembre 2010 al 31 gennaio
2011(cfr. Anno 2003.Contratto d’incarico n. 6 citato nel paragrafo
relativo ai periodi della convenzione tra Università degli Studi di Siena e
banca MPS).
 Anno 2011
- Stipula di Incarichi professionali presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per i seguenti
periodi:
Incarico professionale:
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Dal 01/gennaio/ 2011 al 30 settembre 2011 ( ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e segg. CodiceCivile) (cfr. Anno 2003. Contratto
d’incarico n. 7 citato nel paragrafo relativo ai periodi della convenzione
tra Università degli Studi di Siena e banca MPS).
- Stipula di Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa
per attività sanitaria di Medico Competente ex D.Lgs. 81/08 e s.m.e i
in ambito universitario ( D.R. n. 938/2004-05 del 16/05/2005) –
Avviso Pubblico del 04/05/2011- presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per il seguente
periodo:
Periodo: dal 14/giugno/ 2011 al 13/giugno/ 2012. Oggetto:” Attività
sanitaria di Medico Competente e aggiornamento della Valutazione dei
rischi ex D.Lgs.81/08 e s.m.e i con particolare riferimento allo Stress
lavoro-correlato (SLC)”. (Prestazione complessiva fissata in n.°
massimo di 312,5 ore).
- Nomina di Medico Competente dell’Università degli Studi di
Siena (ex art. 18. c.1, l. a D.Lgs.81/08 e s.m.e i) dal 14/giugno/ 2011 al
13/giugno/ 2012
 Anno 2012
Stipula di incarico professionale(ai sensi e per gli effetti degli artt.
2222 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione
dei Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per il seguente
periodo:
Periodo : dal 17/settembre/2012 al 16/maggio/2013.
Oggetto: Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell’Università degli
Studi di Siena.
 Anno 2013
Stipula di un contratto d’appalto (N.° CIG: Z400A33160).Periodo:
dal 07/giugno/2013 al 31/dicembre/2013. Oggetto:”Servizio di
Sorveglianza Sanitaria” nell’Università degli Studi di Siena.
Oggetto: Adempimenti del Medico Competente previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.e
i. (Espletamento di 250 prestazioni/orarie fra visite mediche, sopralluoghi,
riunioni, interventi formativi,etc.).

 Anno 2014
-

-

Stipula di incarico professionale(ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222
e 2229 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione dei
Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per il seguente periodo:
Periodo : dal 01/gennaio/2014 al 31/dicembre/2014. ( Prestazione
complessiva fissata in n.° massimo di ore pari a 400).
Oggetto: Adempimenti del Medico Competente previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.e i
(collaborazione alla Valutazione dei rischi; attività di Sorveglianza Sanitaria;
attività di formazione; esecuzione di sopralluoghi;etc.).Attività di
Coordinamento
della
Valutazione
dello
Stress
lavoro
correlato(SLC)nell’Università con organizzazione di riunioni di “focus group”
per categorie omogenee di lavoratori per la fase “preliminare” ed analisi
individuale con somministrazione ed elaborazione di questionari per la fase
“approfondita”.
“Oftalmologia Occupazionale e Sociale Partecipazione con ruolo di
coordinamento per la disciplina di Medicina del Lavoro nel progetto del
CUPreL” per la prevenzione del glaucoma ed altre patologie oftalmologiche
d’interesse sociale (retinopatia diabetica, ipertensiva, etc.etc.).
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Anno 2015

Stipula di incarico professionale(ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222
e 2229 e segg. del Codice Civile) presso il CUPreL – Centro
Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione dei
Lavoratori - dell’Università degli Studi di Siena, per il seguente periodo:
Periodo : dal 01/gennaio/2015 al 31/dicembre/2015. ( Prestazione
complessiva fissata in n.° massimo di ore pari a 460).
Oggetto: Adempimenti del Medico Competente previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.e i
(collaborazione alla Valutazione dei rischi con particolare riguardo ai rischi da
stress lavoro- correlato; attività di Sorveglianza Sanitaria; attività di formazione;
esecuzione di sopralluoghi; partecipazione ai Progetti di Qualità, in particolare al
progetto di “Oftalmologia Occupazionale e Sociale “, etc. ).

 Incarico di Medico Competente presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena (MPS).
In applicazione di una convenzione del 23 marzo 2003 (C.D.A. 17/03/2003)
che ha previsto per l’Università degli Studi di Siena l’incarico di organizzare
il Servizio di Sorveglianza Sanitaria per tutte le Società del Gruppo MPS
sull’intero territorio nazionale, conferita - lettera d’incarico come Medico
Competente Territoriale (MCT) per la partecipazione alle attività del
Servizio Sanitario di Gruppo MPS (SSG-MPS). Ambito d’azione
prevalente: Toscana( in particolare Zona 4: Siena) e la regione Umbria.
Numero dei dipendenti assegnati, circa 600.
L’attività di Medico Competente è stata svolta presso le seguenti Aziende
del Gruppo MPS:
Banca MPS - Siena ;
Banca Toscana, sedi di Siena ed Umbria.
Consorzio Operativo-Gruppo MPS- via Ricasoli e Str. Cerchiaia,
Siena. ( Ambulatori, con cadenza 1/ 2 o più volte alla settimanale,
siti presso la sede di v. Ricasoli, 38- Siena).
Banca MPS dell’area Umbria (sedi di Perugia e Terni e tutte le
relative provincie).
SO.RI.T (Servizio Riscossione Tributi Provincia di Perugia) –
all’epoca del gruppo MPS- poi, dal 2011 Equitalia Umbria SpA–
Perugia.
Durata dell’ incarico di Medico Competente Territoriale (MCT) presso
le sedi di Banca MPS e Società del gruppo dall’anno 2003 all’anno 2011:
1)
Dal 01 giugno 2003 al 31 dicembre 2007 lettera d’incarico da parte
dell’Università degli Studi di Siena per prestazione d’opera come MCT e
nomina di Medico Competente Territoriale nell’ambito del SSG - MPS.
2) Dal 01 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 ( rinnovo della convenzione e
della nomina di MCT in data 21 aprile 2008).
3) Dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.Incarico professionale ex artt.
2222 C.C. e segg. da parte dell’Università degli Studi di Siena per MCT.
4)
Dal 01 gennaio 2010 al 30 giugno 2010 (proroga di 6 mesi del sopra
citato incarico) per MCT.
5)
Dal 01 luglio 2010 al 31 dicembre 2010. Proroga dell’incarico e
rinegoziazione della convenzione tra MPS ed Università degli Studi di Siena.
6)
Dal 21 settembre 2010 al 31 gennaio 2011. Lettera d’incarico
professionale ex artt. 2222 C.C e segg. da parte dell’Università degli Studi di
Siena per prestazione d’opera come MCT e rinnovo convenzione e nomina
di MCT.
7)
Dal 22 aprile 2011 al 30 settembre 2011. Lettera d’incarico
professionale ex artt. 2222 C.C e segg. da parte dell’Università degli Studi di
Siena per prestazione d’opera come MCT e rinnovo convenzione e nomina di
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MCT. Termine dell’incarico .
Oggetto dell’incarico dal 2003 al 2011: espletamento di tutti i compiti ed
obblighi del Medico Competente previsti dalle normative vigenti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e segg. modifiche; poi,
D.Lgs. 81/08 e s.m.e i); adempimento degli impegni in materia di
Sorveglianza Sanitaria (SS), formazione, sopralluoghi e collaborazione alla
Valutazione dei rischi per il Gruppo MPS. In particolare, la sottoscritta ha
curato, nell’ambito del SSG-MPS, i temi del disagio lavorativo, degli aspetti
psico-sociali, dello Stress lavoro-correlato e sua Valutazione per tutte le sedi
del Gruppo e Direzione Generale del MPS e dei problemi post- rapina con
organizzazione di riunioni ed incontri con i lavoratori coinvolti negli eventi
criminosi (fasi di defusing e debriefing); organizzazione di incontri con le
figure specialistiche opportune ( psicologi e psichiatri, etc.).

 Nomina di Medico Competente della SO.RI.T(Servizio Riscossione
Tributi Provincia di Perugia) – all’epoca del gruppo MPS- poi, dal 2011
Equitalia Umbria SpA–Perugia, dall’anno 2004 all’anno 2011.
Periodo:dal 12/ gennaio/ 2004 al 31/ dicembre /2011 ( dal 09/ novembre/ 2011
al 31/ dicembre/2011 passaggio da SO.RI.T alla Società Equitalia Umbria
SpA–Perugia) .
Contratto per prestazione di Medico Competente e Coordinatore
Sanitario dell’Equitalia Centro S.p.A. (Pubblica Amministrazione).
Periodo: dal 01/ gennaio/ 2012 al 31/ dicembre /2012 ( Contratto di
prestazione professionale d’appalto –N.° CIG Z63030D62B, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006) .
L’incarico ha previsto la nomina di Medico Competente e di Coordinatore
Sanitario per le seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche,
Toscana ed Umbria per lo svolgimento di tutti gli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/08 e s.m.e i. e di Coordinatore Sanitario, ex art. 39, c.6 D.Lgs.
81/08 e s.m.e i, anche della regione Sardegna.
In riferimento a tutti i sopra elencati Contratti, il Collaboratore sottoscritto non è
soggetto a vincoli d’orario e completamente svincolato dall’organizzazione gerarchica
del Committente.

______________________________________________________________
_______________________

 Esperienze Professionali di Coordinamento
- Coordinatore e Responsabile scientifico dal marzo 2007 al dicembre
2010 su incarico e nomina del CUPreL - Università degli Studi di Sienadel Centro” CIDDIelle” ( Centro Interdipartimentale per la Valutazione e la
Prevenzione del Disagio ed il Disadattamento Lavorativo) dell’Università
degli Studi di Siena. Obiettivo :attività di prevenzione, trattamento,
assistenza ed eventuale cura dei disturbi da costrittività organizzative.
Dal gennaio 2008 al dicembre 2010, il Centro CIDDIelle ha fatto parte
del “ Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei
Luoghi di Lavoro” dell’ISPESL- Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza sul Lavoro -(oggi, ex- ISPESL – INAIL).
- Incarico di Coordinatore Sanitario dell’Equitalia Centro S.p.A.
dal 01/ dicembre/ 2012 al 31/ dicembre /2012 delle seguenti regioni:
Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria ( di cui anche
Medico Competente) e Sardegna.
- Attività di Coordinamento della Valutazione dello Stress lavorocorrelato (SLC) e gestione di problemi di eventuale disagio lavorativo (in
particolare post-rapine ed/o eventi criminosi) conferita dal CUPreL, nel
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2008, nell’ambito dell’attività sanitaria per la banca MPS.
- Attività di Coordinamento della Valutazione dello Stress lavorocorrelato(SLC) conferita dal CUPreL, nel 2010, per l’Università degli Studi
di Siena.
- Per l’anno accademico 2005/2006: attività di Coordinatore ( e docente)
del Modulo “I Fattori di rischio per la salute” nell’ambito del “ Corso di
Formazione Avanzata Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”(
ex art. 8 D.Lgs. 626/94 e L. 195/2003) – Dip. di Farmacologia “Giorgio
Segre” – Sez. di Medicina del Lavoro e Tossicologia Industriale- Facoltà di
Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Siena. Argomento trattato:
“Il disagio lavorativo. Aspetti neurosensoriali, psiche e lavoro. Il Burn
out.

 Attività professionali, lavorative e di collaborazione come Medico
Competente presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, c. 3 della Legge n.° 196 del 31/12/2009)

dall’anno 2000 al 2014.
 Anni 2000 – 2002
- Stipula di Contratti libero-professionali di prestazione d’opera (ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 2222 e segg. del Codice Civile) con
l’azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per i seguenti periodi:
I) Contratto: dal 01 /novembre /2000 al 30 /settembre/2001 con
proroga dal 01/ ottobre/ 2001 al 31/ dicembre/2001.
II) Contratto: dal 01/ gennaio/ 2002 al 31/ dicembre/ 2002
Oggetto dei contratti: “Al fine di coadiuvare l’attività del Medico
Competente per l’espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente
normativa, per supplire alla carenza di personale, collaborazione per gli
aggiornamenti della Valutazione dei rischi e del Documento di
valutazione dei rischi (DVR) dell’Azienda Ospedaliera Senese; attività
di Formazione ed informazione di carattere sanitario dei lavoratori ;
attività clinica di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell’Azienda
Ospedaliera Senese con redazione dei giudizi di idoneità e compiti
correlati ( art. 17, c.1, p.ti b,c,d,f,i del D.Lgs.626/94) ; sopralluoghi negli
ambienti di lavoro; aggiornamento dell’attività di Primo Soccorso;
partecipazione alle riunioni periodiche; collaborazione su problemi
specifici (ex artt. 11, 15, 17 del D.Lgs.626/94)”.

 Anno 2010
- Stipula di Contratto libero-professionale di prestazione d’opera (ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 2222 e segg. del Codice Civile) con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per il seguente periodo:
Periodo: dal 01 /marzo /2010 al 31 /dicembre/2010.
Oggetto : Al fine di coadiuvare l’attività del Medico Competente per
l’espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, per
supplire alla carenza di personale, prevalente attività di Sorveglianza
Sanitaria ( circa 500 visite mediche preventive e periodiche da effettuare
nell’arco di tempo contrattuale) e collaborazione a tutte le altre attività
del Medico Competente previste dal D.Lgs 81/08 e s.m.e i.
- Nomina di Medico Competente dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese ( ex art. 18, c.1, l.a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.) dal
16/ novembre/2010 ad oggi.
 Anno 2011
Stipula di Contratto libero-professionale di prestazione d’opera (ai
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sensi e per gli effetti dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile) con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per il seguente periodo:
Periodo: dal 01 /gennaio /2011 al 31 /dicembre/2011.
Oggetto del contratto: Collaborazione per gli aggiornamenti della
Valutazione dei rischi e del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; attività di Formazione
ed informazione di carattere sanitario dei lavoratori ; attività clinica di
Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera con
relativi giudizi di idoneità e compiti correlati; sopralluoghi negli
ambienti di lavoro; aggiornamento all’attività di Primo Soccorso;
partecipazione alle riunioni periodiche; collaborazione su problemi
specifici.
 Anno 2012
Stipula di Contratto libero-professionale di prestazione d’opera (ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile) con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per il seguente periodo:
Periodo: dal 01 /gennaio /2012 al 31 /dicembre/2012.
Oggetto del contratto: Collaborazione per gli aggiornamenti della
Valutazione dei rischi e del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; attività di Formazione
ed informazione di carattere sanitario dei lavoratori ; attività clinica di
Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera con
relativi giudizi di idoneità e compiti correlati; sopralluoghi negli
ambienti di lavoro; aggiornamento all’attività di Primo Soccorso;
partecipazione alle riunioni periodiche; collaborazione su problemi
specifici per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.
 Anno 2013
Stipula di Contratto libero-professionale di prestazione d’opera (ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile) con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per il seguente periodo:
Periodo: dal 01 /gennaio /2013 al 31 /dicembre/2013.
Oggetto del contratto: Collaborazione per gli aggiornamenti della
Valutazione dei rischi e del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; attività di Formazione
ed informazione di carattere sanitario dei lavoratori ; attività clinica di
Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera con
relativi giudizi di idoneità e compiti correlati; sopralluoghi negli
ambienti di lavoro; aggiornamento all’attività di Primo Soccorso;
partecipazione alle riunioni periodiche; collaborazione su problemi
specifici per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.
 Anno 2014
Stipula di Contratto di Collaborazione Continuativa LiberoProfessionale, a norma dell’Art. 2222 e segg. del C.C., per prestazioni
specialistiche di Sorveglianza Sanitaria e Medicina Preventiva
presso l’UOSA Sorveglianza Sanitaria e Medicina Preventiva
dell’AOUS, per il seguente periodo:
Periodo: dal 01 /gennaio /2014 al 31 /dicembre/2014.
Oggetto: Attività specialistica prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.e i in
qualità di Medico Competente nell’ambito dell’attività di Sorveglianza
Sanitaria e Medicina Preventiva.
 Anno 2015
Stipula di Contratto di Collaborazione Continuativa LiberoProfessionale, a norma dell’Art. 2222 e segg. del C.C., per prestazioni
specialistiche di Sorveglianza Sanitaria e Medicina Preventiva
presso l’UOSA Sorveglianza Sanitaria e Medicina Preventiva
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dell’AOUS, per il seguente periodo:
Periodo: dal 16 /febbraio /2015 al 15 /agosto /2015.
Oggetto: Attività specialistica prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.e i in
qualità di Medico Competente nell’ambito dell’attività di Sorveglianza
Sanitaria e Medicina Preventiva.

 Attività libero- professionale specialistica e di Medico Competente
svolta per le Aziende COOP Centro Italia e Unicoop Firenze dal 1999
al 2009.
-

-

Dal mese di novembre 1999 all’anno 2005 attività di collaborazione
come medico specialista in Medicina del Lavoro presso le Aziende
COOP Centro Italia ( sedi di Siena e provincia e tutte le sedi della regione
Umbria);
Nomina di Medico Competente dell’Azienda Unicoop Firenze dal
01/gennaio/2007 al 31/dicembre/2007 (ex art.4, l.c del D.Lgs. 626/94).
Dal mese di novembre 1999 al mese di settembre 2009 attività di
collaborazione come medico specialista in Medicina del Lavoro / Medico
Competente presso l’Azienda Unicoop Firenze ( sedi Area toscana).
Oggetto: l’attività complessiva dal 1999 al 2009 ha riguardato
l’effettuazione di tutti i compiti di carattere preventivo previsti dalle
normative in vigore ( D.Lgs 626/94; D.Lgs.81/08 e s.m.e i): di
formazione/informazione dei lavoratori, di sopralluoghi degli ambienti di
lavoro, di collaborazione all’attività di Primo Soccorso e di Sorveglianza
Sanitaria dei dipendenti con redazione dei relativi giudizi di idoneità alla
mansione specifica, nonché collaborazione su problemi sanitari specifici.

 Nomina di Medico Competente di ditte edili della provincia di Arezzo:
Ditta Edil Cace s.n.c. loc. Centoia - Cortona; Ditta Edil Casa s.n.c.Terontola; Ditta Binarelli Renato s.n.c.- Camucia. Periodo: dall’anno
2000 all’anno 2001.
 Nomina di Medico Competente della Casa di Cura “Villa Ortensia” di
Cosenza (Cs)- convenzionata con il S.S.N.- Periodo : dall’anno 2003
all’anno 2008.
 Nomina di Medico Competente del Comune di Casole Brutio (Cs).
Periodo: dall’anno 2003 all’anno 2005.
 Nomina di Medico Competente dell’Azienda Farmacia “Perelli” s.a.s.
di Deruta (Pg). Periodo: dall’anno 2006 ad oggi.
 Nomina di Medico Competente dello” Studio Commerciale Associato
Bianchini – Magrini”, Montepulciano (Si). Periodo: dall’anno 2006 ad
oggi.

 Nomina di Medico Competente dell’Azienda di arredamenti e
complementi d’interno “Luci & Cose s.a.s”, Ellera Umbra (Pg).
Periodo: dall’anno 2013 ad oggi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1.

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “
Bernardino Telesio” di Cosenza con votazione cinquanta/sessantesimi
(50/60), nell’anno 1986 ;

2.

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
l’Università degli Studi di Perugia con votazione centodieci su
centodieci (110/110), in data 01/ marzo/ 1995;

3.

Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Perugia al numero di posizione 5661,
a decorrere dal 12 giugno 1995.
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo sostenuti nella I sessione di giugno nell’anno 1995,
presso l’Università degli Studi di Perugia con votazione ottantadue su
novanta (82/90).

4.

Diploma di specializzazione in Medicina del lavoro conseguito presso
l’Università degli Studi di Perugia con votazione cinquanta su
cinquanta e lode (50/50 con lode), in data 30/ ottobre/ 1999; anni
frequentati n°. 04, ai sensi del D. Lgs. 257 dell’ 08 agosto 1991;

5.

Ricercatore universitario con rapporto di lavoro a tempo
determinato, inizialmente della durata biennale, reclutata a seguito
di bando di concorso, per titoli e colloqio (risultata n.° 01 in
graduatoria), presso il Dipartimento “Giorgio Segre” – Sezione di
Medicina del lavoro e Tossicologia Ambientale – MED / 44
dell’Università degli Studi di Siena .
- Oggetto dell’attività di ricerca: “Progetto di ricerca sul disagio
ergonomico e il disadattamento lavorativo nel settore bancario”.
Periodo del rapporto di lavoro : durata biennale, dal
01/gennaio/2006 al 31/dicembre/2007 e proroga
dal
01/gennaio/2008 al 30/giugno/2008 (durata totale : trenta mesi)

5.

Professore a contratto – ai sensi del D.M. 21/05/1998, n.°242 –
titolare di un contratto di diritto privato per l’insegnamento di: “
Medicina Preventiva del Lavoro ed Epidemiologia Occupazionale:
Metodologia dell’Attività di Sorveglianza Sanitaria” presso la
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena dall’ anno
accademico (a.a.)
2002/2003 all’anno accademico 2009/2010 e
dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2013/2014.

6.

Titolo di”Mediatore Professionista in materia civile e
commerciale”conseguito in data 19 Marzo 2011 (partecipazione e
superamento dell’esame finale del Corso di formazione della durata di
54 ore svolto in conformità al D.lgs. 28/2010 ed al D.m. attuativo
180/2010) presso ADR NETWORK (mediazione/arbitrato/ conflict
management), Organismo di Mediazione iscritto al n.2 del Registro
tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. 28/2010 ed
Ente accreditato al n.3 dal Ministero della Giustizia per la formazione
dei Mediatori. ADR NETWORK - Sede legale in Roma, viale Libia,
n.76 - Codice Fiscale 97398920583.
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Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITÁ DI DOCENZA SVOLTE:
Principali attività didattiche svolte presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Siena e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese.
- Per gli anni accademici 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006;
2006/2007; 2007/2008; 2008/ 2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012;
2012/2013; 2013/2014 : attribuito, ai sensi dell’art. 1, c.1, l. a) del Regolamento
di Ateneo per la Disciplina dei Professori a Contratto di cui al D.M. 21.5.1998
n.°242, un contratto di diritto privato per l’insegnamento di “Medicina
Preventiva del Lavoro ed Epidemiologia Occupazionale: Metodologia
dell’attività di Sorveglianza Sanitaria” nella Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro,presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università
degli Studi di Siena ( anno d’insegnamento: IV°. Numero di ore/anno:12. Date
stabilite, di anno in anno, a seconda delle differenti esigenze programmatiche del
Corso ).
- Per l’anno 2002 attività di docenza nel Corso “ Sicurezza e Igiene del Lavoro
in ambito Ospedaliero”- Corso di aggiornamento obbligatorio per il personale
infermieristico e ausiliario – presso l’Unità Operativa di Formazione SanitariaOsp. “S.Maria alle Scotte”- nelle seguenti date: 20 giugno e 07 novembre 2002.
Numero ore: 06.
- Per gli anni accademici: 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/ 2009:
attribuita ai sensi dell’art. 4 Regolamento sui Master Universitari, attività di
docenza nel modulo di” Igiene e Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro” nell’ambito
della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà
di Medicina e Chirurgia e per i seguenti Master: - Master di II livello in “
Health Services Management”e - Master di I livello in “Management delle
Professioni Sanitarie”. Argomento trattato: “ Vessazioni morali sui luoghi
di lavoro. Burn- out; Mobbing”. Numero di ore/anno: 04, secondo il seguente
calendario: a.a. 2005/2006: 19 e 20/10/2006; a.a. 2006/2007: 20 e 21/11/2007;
a.a. 2007/2008: 11 e 13/11/2008; a.a. 2008/2009: 22/10/2009.
- Per gli anni accademici: 2010/2011; 2011/2012/; 2012/2013 attività di
docenza per il Tronco Didattico Comune di Sanità Pubblica ( Scuole di
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; Medicina del Lavoro e
Medicina Legale) e per il Master di II livello in “ Health Services
Management”. Argomento trattato: “ Vessazioni morali sui luoghi di lavoro.
Burn- out; Mobbing”. Numero di ore/anno: 04, secondo il seguente calendario:
a.a. 2010/2011: 27/10/2011; a.a. 2011/2012: 15/11/2012; a.a. 2012/2013:
24/11/2013.
- Per l’anno accademico 2005/2006: attività di Coordinatore e di docente del
Modulo “I Fattori di rischio per la salute” nell’ambito del “ Corso di
Formazione Avanzata Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”( ex art.
8 D.Lgs. 626/94 e L. 195/2003) – Dip. di Farmacologia “Giorgio Segre” – Sez. di
Medicina del Lavoro e Tossicologia Industriale- Facoltà di Medicina e ChirurgiaUniversità degli Studi di Siena. Area didattica: Modulo n.° 9: “I Fattori di rischio
per la salute”. Numero ore complessivo di lezioni frontali: 10, secondo il
seguente calendario: 5 e 6 maggio 2006. Argomento trattato: “Il disagio
lavorativo. Aspetti neurosensoriali, psiche e lavoro. Il Burn out.
(Obiettivo del Corso: fornire elementi informativi e metodologici necessari per lo
svolgimento dei compiti di Resonsabile e/o Addetto dei SPP previsti dal D.Lgs 195/03 in
attuazione dell’art. 8bis D.Lgs. 626/94).

- Per l’anno accademico 2005/2006: attività di docenza nel Corso di
Formazione per “Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione”( ex D.M. 16 gennaio 1997 n.° 670, art. 3) di 16 ore tenutosi nelle
date 14, 15 e 18 aprile 2005- Sala Riunioni Ospedale “Achille Sclavo”v. dei Tufi,
1 Siena . Argomento trattato in data 14 aprile: “ Il Mobbing” Numero ore: 01,
dalle 17,00 – 18,00.
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- Per l’anno accademico 2006/ 2007: - Incarico episodico di docenza
nell’ambito del Master di I livello in “Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro”, Dipartimento di Farmacologia “Giorgio Segre”- Università degli Studi
di Siena - presso il Policlinico “S. Maria alle Scotte” e relativi Istituti Biologicisede di” S. Miniato”, secondo il seguente calendario di collaborazione: 21
/04/2006 ore: 9,30- 13,00 ; 22/04/2006 ore: 10,00- 12,00; 15,00 – 18,00;
17/06/2006: ore 11,00- 13,00.
- Attività di docenza nell’ambito del Corso di Formazione obbligatoria sulla “
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. Videoterminalisti”. Numero ore: 01,
in data 20/04/2007.
- Per l’anno academico 2010/2011 : attività di docenza al Master in
“Management della Prevenzione per la Salute, la Sicurezza e l’Igiene sul
Lavoro”per il Corso di Perfezionamento in materia di Diritto del Lavoro (Resp.
Prof. Fiorai), presso la Scuola Edile di Grosseto. Argomento trattato: “
Vessazioni morali sul lavoro: il “Mobbing”. La Valutazione dello Stress
lavoro-correlato secondo la Metodologia ISPESL. Il”: Numero ore: 06.
- Dall’anno 2003 all’anno 2007, nell’ambito dell’attività di Medico Competente
della Banca MPS attività di Formazione dei dipendenti per” il rischio da uso di
attrezzature munite di videoterminali (VDT)”, secondo le normative vigenti.
Nell’ambito dell’attività di formazione sui temi del disagio lavorativo, degli
aspetti psico-sociali e dello Stress lavoro-correlato, Giornata di Formazione per
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del MPS, organizzata dal
Servizio Sanitario di Gruppo – MPS , nell’anno 2009, dal titolo:” “Violenze
Morali e Disadattamento lavorativo : “mobbing”.
Attività di docenza svolte presso altre Aziende.
Nell’anno 2004: attività di docenza svolta presso l’Azienda COOP Centro
Italia, nell’ambito del progetto: “Salute e sicurezza: un progetto per la
qualità” (PG 02.03.41.036). Numero ore: 03.
Nell’anno 2013: attività di docenza presso l’Azienda Farmacia “Perelli s.a.s”
di Deruta- Perugia- per il “Corso di Formazione dei lavoratori –Generale e
Specifica- di 08 ore- ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i e dell’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011.

PUBBLICAZIONI/ABSTRACT/POSTER PRESENTATI:
“Vademecum di sicurezza e igiene del lavoro”. G. De Vuono, D. Dodoli, S. Fabrizi, M. R.
Sbardella – Cattedra di Medicina Preventiva dei Lavoratori, Università degli Studi di Siena, 2001
Genotipizzazione del virus dell’epatite C in operatori sanitari”. Vonesch N., Tomao P., Setini
A., De Rosa M., Signorini S., Dodoli D., De Vuono G., D’Ovidio M.C., Papaleo B., Atti del 64°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII),
Roma 15-16 ottobre 2001
Studio caso-controllo sulla etiologia professionale del carcinoma nasale e dei seni paranasali”.
Battista G., Cappelletti R., Crupi A., De Vuono G., Finetti M., Orsi D., Ninu M.B., Parducci
D.A., Giglioli S., Papaleo B., Palmi S.. Prevenzione Oggi 1:69-89, 2001
Esposizione alla luce solare e cancro della pelle: DATI EPIDEMIOLOGICI”. Battista G., Finetti
M., Crupi A., De Vuono G.. X Congresso Nazionale AIDA – Santa Margherita di Pula, 10-14
settembre 2001, comunicazione orale
Expression of CD81 receptor in HCV-positive healthcare workers”. M.C. D’Ovidio, B. Papaleo,
D.Vitolo, P. Tomao, M. De Rosa, S. Signorini, D. Dodoli, G. De Vuono, S. Palmi, N. Vonesch.
Biologi Italiani 8/2003, 15:19
Urinary cotinine as biomarker of systemic nicotine exposure in tobacco workers”. Cerretani D.,
Giorgi G., Orsi D., De Vuono G., Battista G., Ferraro M.T.. Atti 32° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Farmacologia – Napoli 1-4 giugno 2005, pag. 213
Sinonasal cancer in wood and leather industries: a case control study carried out in Tuscany
(1980-2002)”. Battista G., Barbagli F., De Vuono G., Ferraro M.T., Iaia T.E., Miceli G.B., Orsi
D.. Atti Internazional Congress Wood Dust. Strasburgo 25-27 Battista G ottobre 2006, pag. 54 (si
allega copia conforme).
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Tannins: is there any place in the aetiology of sino-nasal cancer?” Battista G., Miceli G.B., De
Vuono G., Ferraro M.T., Orsi D., Calzoni P., Iaia T.E., Dreassi E.. Atti International Congress
Wood Dust. Strasburgo 25-27 ottobre 2006, pag. 21
La percezione del rischio biologico in un campione di operatori sanitari”. Battista G., De Vuono
G., Miceli G.B, Fabrizi S., Dodoli D., Orsi D.. Atti del convegno dell’AIE - sezione Toscana.
Firenze 22 marzo 2007 pag.44
Rischio da infezione tubercolare negli operatori sanitari addetti all’assistenza”. Battista G.De
Vuono G.Orsi D., Fabrizi S., Dodoli D.. Atti del convegno dell’AIE - sezione Toscana. Firenze
22 marzo 2007, pag.45
“Patologie correlate con la movimentazione manuale dei carichi in alcuni settori lavorativi”.
Battista G., De Vuono G., Dodoli D., Fabrizi S., Barbagli F., Crupi A., Orsi D., Cerretti M.,
Miceli G.B.. Atti del convegno dell’AIE - sezione Toscana. Firenze 22 marzo 2007, pag. 13
“Mortalità negli addetti di uno zuccherificio nell’aretino”. Battista G., Costantini A.S., Gorini G.,
Orsi D., Paredes I., Miceli G.B., De Vuono G., Peccetti V.. Med Lav 98 (4):289-295, 2007
“Priorità nella ricerca scientifica ed epidemiologica: legami con la prevenzione”. Battista G.,
Barbagli F., Miceli G.B., De Vuono G.. Atti del convegno ANMIL: Malattie professionali. Quale
tutela? Pistoia 27 gennaio 2007
“Percezione del rischio in un gruppo di ex esposti ad amianto”. Battista G., Puccetti M., Parducci
D.A., Roselli M.G., De Vuono G., Miceli G.B., Orsi D., Barbagli F., Cristadoro L., Bernardini F.,
Paternesi N.. Atti II° Convegno regionale, Associazione Italiana di Epidemiologia. Firenze, 05
giugno 2008
“Operatori sanitari HCV positivi: percezione dello syato di salute”. Battista G., De Vuono G.,
Miceli G.B., Crupi A., Bernardini F., Cristadoro L., Barbagli F., Orsi D., Dodoli D.. Atti II°
Convegno regionale, Associazione Italiana di Epidemiologia. Firenze, 05 giugno 2008
“La Valutazione dello stress lavoro-correlato: Proposta metodologica”. Gruppo di lavoro del
Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di Lavoro,
Coordinatrice: Prof.ssa Emanuela Fattorini; A.Ballottin, A.Barassi ,F.Blasi, I.Borrelli, R.Buselli,
P.Bussoyyi, L.Carpentiero, M.Grazia Cassetto, F.Chicco, E,Cordaro, L.Corsi, P.Deitinger, Giulia
De Vuono, C. Fenga, C.Fornaciari, M.lieti, L.Macciocu, C.Nardella, G.Nolfe, B.Papaleo,
L.Perbellini, B.Persechino, G.Pozzi, M.renso, L.Romeo, O.Sacco, L.Sani, V.Totire, E.Valenti. –
Dipartimento Medicina del lavoro, ISPESL, marzo 2010
“Rischi per la salute correlabili con l’inquinamento indoor”. Loi F., Miceli G.B., De Vuono G.,
Rinaldi F., Bordiga I. : Il Cesalpino- Rivista medico-scientifica dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Arezzo, pag.35-43 , n°.24, aprile 2010
“I meccanismi “mobbizzanti” posti in atto in aziende pubbliche e private”. F.M. Rinaldi, L.Corsi,
G. De Vuono, P. Porpora, I. Pierattelli. III° convegno Nazionale delle Scuole Italiane di Medicina
del Lavoro, Milazzo, 14-15 maggio 2012, poster
“Controllo dell’infezione tubercolare latente in ambiente ospedaliero: confronto tra Test
Mantoux e Test IGRA”. S. Scarnera, D. Farenza, V. Malangone, G. De Vuono. Convegno
Nazionale “Nuccio Abbatte” delle Scuole Italiane di Medicina del Lavoro, Siracusa, Palazzo
Vermexio, 23-24 giugno 2014, poster

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI E SEMINARI:
Anno 2002
- Corso di Formazione:” D.Lgs.02/02/2002, N°.25- Protezione dei lavoratori da agenti
chimici”, organizzato dalla ITA s.rl.- Formazione dal 1973- Gruppo Soi S.p.A. di
Torino. Hotel Excelsior. V. Veneto, Roma 11 e 12 aprile 2002. In qualità di: Uditore;
con esame finale; . Ore: 08.
- “Seminario di formazione per formatori” a cura del Servizio di Prevenzione e
Protezione e Sorveglianza Sanitaria- Università degli Studi di Siena – Ospedale “A.
Sclavo” – Aula “ L. Lenzini” - 5 e 10 luglio 2002. In qualità di: Uditore; con esame
finale; senza crediti ECM. Ore: 14.i
- Seminario “Il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a tossici industriali”organizzato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori
della Sanità- presso la Certosa di Pontignano- Università degli Studi di Siena- In data
31 maggio 2002. In qualità di:Uditore. ECM: 03.
Anno 2003
- Convegno Nazionale” Aspetti diagnostici e medico-legali delle patologie asbestocorrelate” organizzato dal dipartimento di Medicina Clinica e Scienze
Immunologiche- Università degli Studi di Siena – del Policlinico “ Le Scotte” presso il
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Centro Didattico del Policlinico “ Le Scotte”. In data: 21 marzo 2003. In qualità di:
Uditore. ECM: 04.
- “Corso di formazione per ” Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione” ( ex D.M. 16 gennaio 1997 n. 670, art. 3) organizzato dal CUPreL –
Università degli Studi di Siena – Osp. “A. Sclavo”- Aula “L Lenzini”, 18-19-20
dicembre 2003 . In qualità di: Uditore; con esame finale; senza crediti ECM.
Anno 2004
- Seminario sui“Movimenti ripetuti degli arti superiori” organizzato dal CUPreL Università degli Studi di Siena - 4 e 5 marzo 2004. In qualità di: Uditore.
- Seminario sulla “Movimentazione manuale dei carichi”, Certosa di PontignanoUniversità degli Studi di Siena- 31 maggio e 1 giugno 2004. In qualità di: Uditore.
Anno 2005
- Seminario di aggiornamento e formazione professionale obbligatorio su:”Amianto e
altri cancerogeni professionali: prospettive di Sorveglianza Sanitaria per esposti ed exesposti con il Medico di Medicina Generale” a cura dell’Azienda USL 8 Arezzo Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro -zona Valdichiana –
Castiglione Fiorentino (Ar) - 9 aprile 2005. In qualità di: Uditore; con esame finale ed
esito positivo di apprendimento. Numero ore: 05.
- Corso di Formazione:”Il Mobbing”,tenuto dal Proc. Dott .Raffaele Guariniello,
organizzato dalla ITA- Formazione dal 1973- Gruppo SOI – Hotel Exedra, Roma- 28
gennaio 2005. In qualità di: Uditore; con esame finale ed esito positivo di
apprendimento. Numero ore: 08.
- Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia,
sul tema: “Aspetti di bioetica nel rapporto Medico-Paziente”. Perugia, 12 novembre
2005. In qualità di: Uditore; con esame finale ed esito positivo di apprendimento.
Numero ore: 05.
Anno 2006
- Tavola Rotonda: “Il problema dell’amianto” organizzato dal Dip. Farmacologia
“Giorgio Segre”- sez. Medicina del lavoro e tossicologia ambientale – Università
degli Studi di Siena- 7 aprile 2006 ( nell’ambito del Master di I livello- Corso di
formazione avanzata “Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro”). In qualità di:
Uditore; con esame finale ed esito positivo di apprendimento. Numero ore: 05.
Anno 2007
- I° Convegno regionale Toscana dell’Associazione Italiana di epidemiologia (AIE):”
Guadagnare salute in Toscana. I determinanti di salute: dagli stili di vita
all’inquinamento ambientale”, Firenze, 22 marzo 2007. In qualità di : Uditore; con
esito finale positivo di apprendimento.
- International Meeting Updates in Spinal Surgery: “Viziate consolidazioni e
pseudoartrosi nel rachide. Trattamento e prevenzione”- Bologna, 09 e 10 marzo 2007.
In qualità di: Uditore; con esame finale ed esito positivo di apprendimento. Numero
ore: 07.
- Convegno organizzato dall’Agenzia Regionale di Sanità- Università degli studi di
Siena- “Il medico del lavoro nel nuovo Testo Unico su sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro”- Auditorium della Banca “Monte dei Paschi di Siena” - Siena, 22 giugno
2007. In qualità di: Uditore.
Anno 2008
- Convegno Internazionale organizzato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro (ISPESL): “ La prevenzione dei fattori di rischio Psicosociali in
Italia.”La gestione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro nel contesto italiano ed
europeo”. Palazzo Brancaccio, Roma, 5 novembre 2008. In qualità di: Uditore; con
esame finale ed esito positivo di apprendimento. Numero ore: 08, circa.
ECM: 01.
- Partecipazione
come Responsabile scientifico e Coordinatore del Centro
Universitario Interdisciplinare “CIDDIELLE” al Gruppo di lavoro del “Network
Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di Lavoro”
dell’ISPESL. (Cfr. Paragrafo “Esperienze Professionali di Coordinamento” ).
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Anno 2009
- Partecipazione, con cadenza mensile, alle riunioni ed incontri di aggiornamento del
Network per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di Lavoro,presso la
sede ISPESL, Roma. In qualità di: membro del gruppo scientifico di lavoro.
- Partecipazione come Relatore al 2° Convegno Nazionale: “ Il Network nazionale per
la prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro . - Approccio
Multidisciplinare allo Stress Occupazionale” organizzato dall’ISPESL e
dall’Università Cattolica del S.Cuore- Ist. Di Psichiatria e Psicologia- presso il
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” – Aula Brasca – Roma- in data 19
settembre 2009. In qualità di: Relatore. Numero di ore: 06.
- Partecipazione al Convegno Regionale “Rischio da stress lavoro-correlato”- Il
Progetto dell’Area Vasta Toscana Nord_Ovest. Marina di Massa (MS), in data 28 e 29
settembre 2009 presso il Centro Congressi APT. In qualità di: Uditore; con esame
finale ed esito positivo di apprendimento. Numero ore: 08.
- Partecipazione al 72° Congresso Nazionale SIMLII (Società Italiana di Medicina del
Lavoro ed Igiene Industriale). Firenze, in data 25-28 Novembre 2009 presso Fortezza
da Basso. In qualità di: Uditore. Crediti ECM.
Anno 2010
- Partecipazione, con cadenza mensile, alle riunioni del gruppo di lavoro del Network
Nazionale per la Prevenzione sul Disagio Psicosociale nei luoghi di Lavoro, presso la
sede ISPESL, Roma.
- Convegno “Attualità in tema di Pneumoconiosi”- organizzato dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese- Piano Annuale di formazione - presso il Policlinico
“ Le Scotte”- Uditore. Data: 24 settembre 2010. Durata:ore 07. ECM: 05.
Anno 2011
- Partecipazione continuativa alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro del
Network Nazionale per la Prevenzione sul Disagio Psicosociale nei luoghi di Lavoro
(ex ISPESL afferito in INAIL), Roma.
- Seminario “Approvazione Indicazioni Necessarie alla valutazione dello Stress
Lavoro-Correlato”- organizzato da AIAS- networaias – presso Salone BrunelleschiPalagio di Porta Guelfa- Firenze. Uditore. Durata: ore 04.
- Partecipazione al Workshop: “La valutazione dello stress lavoro-correlato nelle
imprese: nuovo onere o nuova opportunita?” organizzato dall’AISLO-Associazione
Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo - Roma, Palazzo Grassi,
27 Aprile 2011. In qualità di :Uditore.
- Partecipazione al Corso :”Valutazione del rischio stress lavoro-correlato”
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Siena,14 e 15 dicembre
2011. In qualità di: Uditore; con esame finale ed esito positivo di apprendimento.
Numero ore: 14. Crediti ECM.
- Organizzatore e Responsabile della Segreteria scientifica e Moderatore del I
Convegno Nazionale: “L’uomo nell’organizzazione del lavoro. Dallo studio agli
interventi di prevenzione,gestione del disagio da lavoro e delle patologie da stress
lavoro-correlato”.Certosa di Pontignano- Università degli Studi di Siena- Siena, 3
dicembre 2011. Numero ore: 08.
- Organizzazione e Partecipazione al I° Congresso dell’atto costitutivo della
Associazione Italiana Benessere e Lavoro (AIBeL),come membro dell’organo
direttivo. Certosa di Pontignano – Università degli Studi di Siena - Siena, 2 dicembre
2011. Numero ore: 05.
- L’Associazione AIBeL è costituita da più figure professionali appartenenti a
numerose Università italiane ed aziende ASL territoriali – Roma, Firenze, Siena,
Bologna, Napoli, Taranto, Messina, Cagliari, etc. comprendenti: medici del Lavoro,
psichiatri, psicologi del lavoro e non, medici legali, giuslavoristi, sociologi, etc. etc.
aderenti al Gruppo ex ISPESL. L’obiettivo, senza scopo di lucro,è di portare avanti il
tema del “disagio lavorativo nella sua globalità di interesse” e della standardizzazione
dei criteri diagnostici adottati nei Centri di riferimento, su territorio nazionale, ancora
attivi.
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“Seminario

di

aggiornamento:

Nanotoxicology”

organizzato

dall’Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese, presso l’Aula Magna dell’Ospedale “ S. Maria alle
Scotte”, il 14 ottobre 2011. Durata ore: 09. Con esame finale ed esito positivo. ECM:
06. Uditore.
Anno 2012
- Dal mese di marzo al mese di giugno 2012 , numero 06 Seminari , in tema
specialistico
organizzati dalla Medicina del Lavoro,Malattie Respiratorie e
Tossicologia Professionali ed Ambientali- sezione Regionale SIMLII Umbria- tenutisi
presso il Policlinico Universitario “ S. Maria della Misericordia”Uditore con esame
finale ed esito positivo.
- Di seguito i titoli , le date e l’accreditamento ECM:
“Mesotelioma Maligno.Cause,meccanismi,incidenza e sorveglianza”. Data: 02 marzo
2012. ECM: n. 04.
“Valori limite occupazionali ed ambientali:principi e applicazioni”. Data: 30 marzo
2012. ECM: 04.
“Aspetti concettuali e problemi metodologici nell’uso di tecniche non invasive per la
misura della dose bersaglio e degli effetti di inquinanti pneumotossici aereodispersi”.
Data: 20 aprile 2012. ECM: 04.
“Gli studi nazionali ed internazionali sulla etiologia dei linfomi:ruolo delle esposizioni
in ambiente di lavoro”. Data: 04 maggio 2012. ECM: 04.
“La speciazione degli elementi metallici;realtà e potenzialità in tossicologia
occupazionale ed ambientale”. Data: 18 maggio 2012. ECM: 04.
“Ruolo del Medico Competente nella Valutazione dei rischi”. Data: 15 giugno 2012.
ECM: 04.
- In data 25 giugno 2012 , Convegno “Giornata Nazionale di Studio sulla salute e sulla
sicurezza sul lavoro”.Roma,Sala Zuccari- Palazzo Giustiniani. In qualità di: Uditore.
- In data 25 ottobre 2012, Workshop organizzato dall’AISLO (Associazione Italiana
studio del lavoro per lo sviluppo organizzativo): “La valutazione dello stress lavorocorrelato due anni dopo. Criticità e possibili sviluppi: il Modello VARP”.
Roma,Palazzo Grassi, v. Merulana, 60. In qualità di: Uditore. Numero ore: 03.
- In data 29 ottobre 2012 , tra gli Organizzatori del Convegno a cura dell’Associazione
AIBeL (Associazione Italiana Benessere e Lavoro): “Il disagio psichico nel lavoro che
cambia”.Roma, Sala delle Colonne-Camera dei Deputati. Durata: 07, circa.
Anno 2013
- Dal mese di marzo al mese di ottobre 2013 , numero 06 Seminari , in tema
specialistico
organizzati dalla” Medicina del Lavoro,Malattie Respiratorie e
Tossicologia Professionali ed Ambientali” - sezione Regionale SIMLII Umbriatenutisi presso il Policlinico Universitario “Silvestrini” di Perugia. In qualità di:
Uditore. Con esame finale ed esito positivo.
- Di seguito i titoli , le date e l’accreditamento ECM:
1)” Mesotelioma:aspetti clinici,epidemiologici e medico-legali”. Data: 15 marzo 2013.
ECM: 04.
2) “ Inquinamento urbano e particolato:diabete di tipo 2 e rischio cardio-vascolare.
Data: 22 marzo 2013. ECM: 04.
3) Problematiche di reinserimento al lavoro del soggetto con bronco pneumopatie
croniche. Data: 10 maggio 2013. ECM: 04.
4) Indicatori biologici per la valutazione dei rischi da esposizione professionale ed
ambientale a basse concentrazioni di benzene. Data: 31 maggio2013. ECM: 04.
5) Associazione tra metodi soggettivi e oggettivi per la valutazione dello stress lavorocorrelato. Data: 18 ottobre 2013. ECM: 04.
6) “Effetti extra uditivi del rumore”; “La Salute al lavoro. La SIMLII dalle origini a
oggi”. Data: 20 settembre 2013. ECM: 04.
- “Salute e Sicurezza sul Lavoro e Gestione dello Stress Lavoro-Correlato”organizzato
dal Centro di Formazione ed Aggiornamento del Personale dell’Azienda USL Umbria
1 - Sala Confindustria Umbria- Data: 02 febbraio 2013. Data: 02 febbraio 2013. In
qualità di: Uditore. ECM: 05.
- Corso di Aggiornamento “Attualità in Farmacovigilanza”, organizzato dall’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia. In qualità di: Uditore. Data: 16
marzo 2013. ECM: 07.
- Convegno, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
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Perugia, sul tema “Il Burn out del Medico:dall’aiutare ad essere aiutato”. Uditore. In
data: 11 maggio 2013. ECM:3,5.
- In data 17 maggio 2013, Coordinatore e Moderatore del Seminario organizzato
dall’Associazione AIBeL,Associazione di Solidarietà –Onlus-“Gli amici di Daniele” e
sotto il Patrocinio della Provincia di Firenze,dal titolo:”Stress Lavoro-Correlato tra
Prevenzione e Danno alla Salute. Aspetti Normativi e Giuridici.” Ex Educandato
femminile “Il Fuligno”,Sala Loggia, v. Faenza Firenze 48. Numero ore: 08,5.
- Nelle date 24 e 25 giugno 2013, Moderatore e Relatore del Seminario “Stress lavorocorrelato:Tutela della salute,aspetti normativi e giuridici” -Cagliari, organizzato
dall’ASL Cagliari SPRESAL, INAIL-Dir. Reg. Sardegna,Rete AIBeL, SIMLII –Sez.
reg. Sardegna. Relatrice dell’argomento:” Il ruolo del Medico Competente”.
- Corso di formazione “Salute e Sicurezza sul lavoro e gestione dello stress lavorocorrelato”presso Confindustria Umbria, Perugia. Uditore. Data: 02 ottobre 2013. Ore:
04. ECM: 3,5.
- Giornata di Studio Nazionale sul tema: “ La fabbrica partecipata: dalle seterie di San
Leucio del 1789, passando per Olivetti, fino al modello di Solomeo”- presso
Università degli Studi di Perugia- Organizzato dalla Scuola di Sicurezza sul Lavoro
(XIII sessione). Uditore. Data: 31 ottobre 2013.
- Convegno, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Perugia presso la Sala Riunioni dell’Ordine, sul tema “L’Appropriatezza in Sanità:
Uno strumento per il Governo Clinico”. Uditore. Data: 09 novembre 2013. ECM:15.
- In data 04 dicembre 2013 Corso “UPDATE: percorsi diagnostici nella patologia
tubercolare”,organizzato
dall’UOC
Formazione
dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria Senese presso il Policlinico “ Le Scotte”. Uditore. ECM: 08.
- “Alcol e Lavoro” organizzato dal Centro di Formazione ed Aggiornamento del
Personale dell’Azienda USL Umbria 1 - presso Cesf via P. Tuzi, 11 Perugia- Data: 06
dicembre 2013.In qualità di: Uditore. ECM: 05.

Anno 2014
- Seminario “Tumori e Broncopneumopatie professionali”,organizzato dall’ANMIL
(Ass.ne Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) presso Palazzo della Provincia di
Perugia –P.zza Italia, 11. In data: 22 febraio 2014. Uditore. ECM: 05.
- Corso di Aggiornamento “Nessuno può chiamarsi fuori” organizzato dall’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia- Sala Riunioni Ordine- in data 15 marzo
2014. Uditore. ECM: 10.
- Evento formativo “Amianto e Salute”- organizzato dalla Commissione Nazionale
Formazione Continua e il Provider Consulta Umbria- presso “Palazzo Gazzoli” di
Terni, in data 25 marzo 2014. Uditore. ECM: 4,5.
- Corso di Aggiornamento “La degenerazione maculare legata all’età” organizzato
dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia- Sala Riunioni Ordine- in
data 05 aprile 2014. Uditore. ECM: 07.
- Corso di Aggiornamento “Corso pratico di “sopravvivenza”medica-giuridicaassicurativa” organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di PerugiaSala Riunioni Ordine- in data 07 giugno 2014. Uditore. ECM: 07.
- Convegno “Indagine Nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro” organizzato
dall’INAIL presso Auditorium- P.le “G. Pastore”, 6- Roma in date: 3 e 4 luglio2014.
Uditore. ECM: 04.
- Corso di Aggiornamento “Riflesso trigemino vagale ed arresto cardiaco” organizzato
dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia- Sala Riunioni Ordine- in
data 23 settembre 2014. Uditore. ECM: 04.
- Corso di Aggiornamento “ Cure palliative e terapia del dolore” –Parte Generaleorganizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia- Sala Riunioni
Ordine- in data 04 ottobre 2014. Uditore. ECM: 07.
- Corso di Aggiornamento “ Cure palliative e terapia del dolore – Cure Palliative” –
Seconda Parte – organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Perugia- Sala Riunioni Ordine- in data 18 ottobre 2014. Uditore. ECM: 07.
Tavola Rotonda “Strumenti per la realizzazione di una nuova governance del sistema
sanitario” presentazione del libro”Linee Guida per una nuova governance del sistema
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sanitario” a cura del Dott. P. Manzi; Dott. G. Carnevali - Ospedale “S. Maria della
Misericordia “ Perugia. In data 17 ottobre 2014. Uditore.
- Seminario “Obblighi certificativi del Medico Competente: opinioni a confronto”organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro in collaborazione
con l’ U.O.C. Formazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese- Istituti
Biologici di San Miniato- Policlinico “Santa Maria alle Scotte”, V.le M. Bracci, 12
Siena- in data 05 dicembre 2014. Uditore. ECM: 03.
Anno 2015
- Trasmissione al Ministero della Salute- Dipartimento della Sanità Pubblica e
dell’Innovazione- Ufficio II - dell’autocertificazione della comunicazione della
conclusione del Ciclo di Aggiornamento ECM per il triennio 2011/ 2013, secondo
quanto previsto dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.e i all’art. 38, comma 3 e dal D.M. del 04
marzo 2009, all’art. 2, comma 2. Trasmissione effettuata in data 14 gennaio 2015, a
mezzo pec e raccomandata con r/r.
- Corso di Aggiornamento: “Obesità e Gravidanza” organizzato dall’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia- Sala Riunioni Ordine- in data 17 gennaio
2015. Uditore. ECM: 07.

FORMULATO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ, AI SENSI
DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL DPR 445/ 2000 ( DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI
CERTIFICAZIONE
E
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ)

Siena 29/05/2015
Dott.ssa Giulia De Vuono
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