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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASO MARIA ALESSANDRA  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   
Codice Fiscale    

Matricola Aziendale    
Albo Professionale   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)  06/05/2021 (INCARICO DI 9 MESI)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL DELLA ROMAGNA   

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
Incarico  FF   
 

 Tipo di impiego  Incarico FF DIRIGENTE MEDICO DI SECONDO LIVELLO  della  UOC SSSL 
Rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato dal ottobre 2000 (38 ore)  –   
 
RSSP - MEDICO DEL LAVORO – MEDICO AUTORIZZATO  
Medico Competente - Medico Autorizzato  AT di Forlì 

 
 

• Date (da – a)  01/05/2111 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL DI FORLI’ fino al 31/12/2013 – oggi AUSL DELLA ROMAGNA   

• Tipo di azienda o settore  AMBULATORIO MEDICO COMPETENTE AUTORIZZATO  
• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO DI PRIMO LIVELLO con rapporto di lavoro esclusivo a 

tempo indeterminato dal ottobre 2000 (38 ore)  –  MEDICO DEL LAVORO 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 2011 a 03/12/2020 unico medico della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori della 
AT di Forlì dell'AUSL della Romagna. Tale attività  ha comportato  

- Individuazione dei bisogni del personale afferente all’ambulatorio  
- Organizzazione della Sorveglianza Sanitaria e Sanitaria di radioprotezione e 

realizzazione di procedure relative alla corretta gestione dell’ambulatorio e delle 
attività svolte dal personale dell’ambulatorio 

- Modifica totale del protocollo sanitario redatto dai colleghi precedenti con la 
introduzione di rischi prima non presi in considerazione  

- Procedura sulla gestione del lavoratore con problematiche da sovraccarico 
biomeccanico (gestione del rischio MMPz) 

- Partecipazione attiva come docente nei corsi di formazione dell’AUSL sulle 
tematiche della sicurezza sul lavoro  

- Gestione della problematica Stress lavoro correlata (partecipazione attiva alla 
valutazione del rischio e alla formazione specifica)  
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- Relazioni strette e collaborazione con la Direzione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale (SPPA) 

- Collaborazione con UO della Fisica Sanitaria  
- Relazioni strette e percorsi condivisi con gli RLS 
- Relazioni con la Direzione infermieristica  
- Interfaccia con la Direzione aziendale (DG e DS e la Direzione di Presidio) 
- Relazioni con l’ufficio legale dell’AUSL 
- Relazioni con la Medicina Legale dell’AUSL  
- Partecipazione attiva al gruppo Regionale di coordinamento dei MC e RSPP 

delle Aziende Sanitarie e Universitarie della Regione Emilia Romagna  
- Partecipazione a gruppo ristretto di MC delle AUSL , AOSP e Sedi Universitarie 

della Regione Emilia Romagna  
- Referente regionale (insieme al collega di Modena e Bologna) per AUSL del 

progetto cartella informatizzata regionale unica di sorveglianza sanitaria  
- Partecipazione attiva negli incontri e nei percorsi decisionali MC AUSL della 

Romagna  
- Partecipazione al gruppo di lavoro AUSL “Settore Rischi Fisici” 

 
 

• Date (da – a)  23/05/2000 AL 01/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL DI FORLI’  

• Tipo di azienda o settore  UNITA’ OPERATIVA PREVENZIONE E  SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 
(UOPSAL) Dipartimento Sanità Pubblica AUSL di Forlì  

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO  DI PRIMO LIVELLO con rapporto di lavoro esclusivo a 
tempo indeterminato dal ottobre 2000 (38 ore)  – MEDICO DEL LAVORO addetto 
alla prevenzione sul lavoro con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (con nomina 
prefettizia)   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 MEDICO DEL LAVORO  addetto alla prevenzione sul lavoro con funzioni di ufficiale 
di polizia giudiziaria (con nomina prefettizia) 

Svolte tutte le attività proprie del Medico del Lavoro dell’UOPSAL 
- attività di vigilanza nelle aziende del territorio 
- visite mediche di medicina del lavoro, visite medico legali per invalidità civile e 

inserimento lavorativo del disabile  alle commissioni invalidi 
- ricerca attiva della malattie professionali (importante attività di ricerca delle 

malattie professionali soprattutto di carattere biomeccanico: tale attività ha 
comportato importante studio in un comparto molto rappresentativo nel territorio 
di Forlì del mobile imbottito con pubblicazione libro a cura dell’EBER) 

- relazioni indagini malattie professionali  
- gestione rapporti con associazioni datoriali, INAIL, Provincia …ecc 
- pareri circa l’astensione dal lavoro delle donne in gravidanza o allattamenti con 

relativi sopralluoghi nelle sedi lavorative   
- partecipazione come medico referente alle commissioni per l’autorizzazione 

sanitaria delle strutture sanitarie e socio sanitarie  
- attività di vigilanza, in quanto UPG, nelle aziende del territorio  
- partecipazione come medico del lavoro alle commissioni radiazioni ionizzanti 

del DSP 
- medico referente nel progetto SGSL nelle piccole medie imprese: questo ha 

comportato formazione specifica in tale tematica  
- docente ai corsi di formazione organizzati dall'UOPSAL  
- responsabile della formazione fatta in tema di ergonomia (corsi di formazione 

organizzati dal Servizio per i Medici Competenti, RSPP, associazioni datoriali 
del territorio) 

- docente ai corsi di formazione organizzati dalle associazioni datoriali, INAIL e 
altri enti  

- effettuazione di valutazioni del rischio ergonomico (NIOSH e OCRA in grandi 
aziende del territorio) 
 

Referente per l'UOPSAL, dal 2003, di piani di lavoro inerenti ergonomia e rischi 
psicosociali.  
Referente per le valutazioni del rischio da sovraccarico biomeccanico (rachide e 
arti superiori)  
Partecipante al gruppo regionale “Ergonomia” 
Referente per le indagini relative alle MP da patologie da sovraccarico.  
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Medico referente e responsabile per programmi di interventi di vigilanza sulla 

sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti 
 
Medico referente nelle attività di coordinamento della sorveglianza sanitaria   
Attività di vigilanza sui temi della sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e 
indagini per malattie professionali 
 
Referente medico nel gruppo di lavoro Igiene Industriale UOPSAL (dal 2000 al 
2003) 
 
Referente per l’UOPSAL del Coordinamento Sorveglianza Sanitaria e dei rapporti 
con i colleghi Medici Competenti del Territorio. 
 
Referente per l’UOPSAL delle Autorizzazioni sanitarie e socio sanitarie  
 
Referente medico nel progetto SGSL dell’UOPSAL di Forlì dal 2005 al 2011 

 
• Date (da – a)  Luglio 2011 al 31/12/2015 Medico Competente e Autorizzato dell’AUSL di Imola 

(convenzione stipulata tra ex  AUSL Forlì ed Imola per attivazione collaborazione 
svolgimento attività di Medico Autorizzato e Medico Competente) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL DI IMOLA  

• Tipo di azienda o settore  AUSL DI IMOLA – SPPA   
• Tipo di impiego  Medico Competente e Medico Autorizzato con convenzione che si è rinnovata fino al 

31/12/2015  tra AUSL della Romagna e AUSL di Imola  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Competente e Medico Autorizzato che partecipa e collabora alla sorveglianza 
sanitaria  

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2012 Medico Competente ed Autorizzato IRST – IRCS di Meldola 
(convenzione stipulata tra ex AUSL Forlì ed I.R.S.T. - I.R.C.S di Meldola per lo 
svolgimento di attività di unico Medico Competente e Medico Autorizzato).  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.S.T – I.R.C.S DI MELDOLA   

• Tipo di azienda o settore  I.R.S.T – I.R.C.S DI MELDOLA   
• Tipo di impiego  Medico Competente e Medico Autorizzato  

Responsabile della Sorveglianza Sanitaria e unico referente medico nei corsi di 
formazione (6 annui) sulla sicurezza con gestione delle tematiche relative alla 
sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica, ergonomia, stress lavoro 
correlato,promozione della salute, lavoro notturno, VDT, agenti biologici, chimici e 
chemioterapici  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Competente e Medico Autorizzato che effettua come unico professionista la 
sorveglianza sanitaria e promozione della salute  

 
 

• Date (da – a)  1998 - 2000: Contratto di “Medico Fiduciario” delle Ferrovie dello Stato SpA – Unità 
Sanitaria Territoriale di Bologna  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferrovie dello Stato   

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Territoriale di Bologna delle Ferrovie dello Stato  
• Tipo di impiego  Medico Competente e Medico Autorizzato con convenzione che si rinnova 

annualmente tra AUSL della Romagna e AUSL di Imola  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Competente  

 
• Date (da – a)  Ottobre 1999- Marzo 2000: Contratto libero professionale per prestazione di 
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consulenza a supporto tecnico-scientifico dell’attività del Centro di Documentazione 
per la Salute (CDS) delle Aziende UU.SS.LL. della Città di Bologna, per la 
realizzazione del Progetto finanziato dall’ISPESL “Profili di rischio nel comparto 
ceramica” realizzato nelle aziende del territorio di Imola 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL della Città di Bologna    

• Tipo di azienda o settore  Centro di Documentazione per la Salute (CDS) delle Aziende UU.SS.LL. della Città di 
Bologna, 

• Tipo di impiego  Medico con contratto libero professionale per la realizzazione del Progetto finanziato 
dall’ISPESL “Profili di rischio nel comparto ceramica” realizzato nelle aziende del 
territorio di Imola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 formazione obbligatorio ECM 

Poi dal 2008 in seguito alla pubblicazione del DLgs 81/08 attività di formazione per il 
mantenimento dei titoli e requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente 

Iscrizione e presenza nell’Elenco dei Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti 
dall’articolo 38 comma 1 e comma d-bis del D.Lgs 81/08. Tale elenco è tenuto presso 
l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute dal 
2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione e aggiornamento obbligatoria (inerente alla tematica Medicina del lavoro e 
Sicurezza negli ambiti di lavoro) con raggiungimento dei crediti ECM previsti 
obbligatoriamente per le figure sanitarie  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Lavoro - Ergonomia – Sicurezza negli ambiti di lavoro – Malattie 
professionali  - Radioprotezione  

 
• Date (da – a)  2006 Conseguimento del titolo di Medico Autorizzato con relativa: iscrizione 

nell’elenco nominativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo ai 
Medici Autorizzati con il numero d’ordine 41511 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione specifica medicina del lavoro, fisica, medicina nucleare  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Lavoro - Ergonomia –Sicurezza negli ambiti di lavoro – Malattie 
professionali – Radioprotezione  

• Qualifica conseguita  MEDICO AUTORIZZATO  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione nell’elenco nominativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
relativo ai Medici Autorizzati con il numero d’ordine 41511 in data 14/06/2006 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal  novembre 2016 al novembre 2021 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Titolo/certificazione ERGONOMO EUROPEO (Eur. Erg) riconosciuto dal CREE 
(Center for the Registration of the European Ergonomics) conseguito 24-25 Novembre 
2016 ad Amsterdam dalla  commissione esaminatrice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Lavoro - Ergonomia – Psicologia – Organizzazione del lavoro – 
Sociologia  

• Qualifica conseguita  ERGONOMO EUROPEO (EUR ERG) 
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• Date (da – a)  Agosto – dicembre 2020 conseguimento degli attestati partecipazione al percorso 

formativo strutturato nei 3 moduli: A, B, C .  
Modulo A: conseguito in data 07/09/2020 

Modulo B comune a tutti i settori produttivi: conseguito in data 27/10/2020 

Modulo B – SP3: Sanità Residenziale conseguito in data 03/12/2020 

Modulo C: conseguito in data 12/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Possesso dei requisiti professionali stabiliti dal art 32 del Dlgs 81/08 necessari per lo 
svolgimento del ruolo di RSPP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione dei rischi, Gestione delle attività tecnico amministrative, Comunicazione 
in azienda e relazioni sindacali.  
Medicina del Lavoro, Metodiche di valutazione dei rischi, Ergonomia, Organizzazione 
del lavoro 

• Qualifica conseguita  RSPP  
 

 Dal 2017 al 2020 professore a contratto dell'università degli Studi di Bologna sede di Cesena: disciplina di 
insegnamento Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – RADIOPROTEZIONE  Corso di laurea 
Fisioterapia   

 Iscrizione nell’elenco nominativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo ai Medici 
Autorizzati con il numero d’ordine 41511 in data 14/06/20006 

 Master Ergonomia  presso ENEA – CNR Bologna  Gennaio 2004- Novembre 2004 con pubblicazione articolo 
in libro Edito Franco Angeli  

 Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita presso l’Università di degli Studi di Bologna 
con voti 70 su 70 e lode; il Diploma di Specialista in Medicina del Lavoro è di tipologia e durata conforme alle 
norme dell’Unione Europea, DL.vo 257 dell’8 agosto 1991 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico conseguita con voti 110 su 110 presso l’Università degli 
Studi di Bologna con successiva iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici di Bologna al N° 12961 (fino al 
2015)Laurea in Medicina e Chirurgia  conseguita con voti 110 su 110 e lode  presso l’Università degli Studi di 
Bologna  

 Iscrizione dal 07/10/2015 all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di Forlì-Cesena con numero di 
iscrizione 4860 

 Diploma di Maturità Classica presso liceo Classico “Rinaldini” di Ancona  

 
 

Alcune delle attività scientifica e didattica  
 

 
Organizzatore, relatore e responsabile scientifico in numerosi eventi formativi rivolti a Medici Competenti, 
RLS, RSPP, Associazioni, Consulenti per la sicurezza e Datori di Lavoro 
 
Docente e collaboratore in progetti di formazione realizzati dall’UOPSAL dell'AUSL di Forlì 
 
Tutor di medici specializzandi in Medicina del Lavoro (Scuola di specializzazione Medicina del Lavoro - 
Università di Bologna) e di laureandi in Corso di laurea: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro) (università di Chieti) 
 
Referente medico e docente in corsi di formazione e formazione sul campo organizzati dall’UOPSAL su 
aspetti di natura ergonomica (sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, MMC e rischi psicosociali): 
dal 2000 ha seguito e portato a termine progetti di ergonomia nei comparti della metalmeccanica, 
macellazione delle carni, mobile imbottito, grande distribuzione  
 
Referente medico e docente in corsi di formazione e formazione sul campo organizzati dall’UOPSAL sugli 
“Aspetti organizzativi della prevenzione negli ambienti di lavoro - SGSL” dal 2004 al 2011 
 
Corso AUSL Forlì “Gli aspetti organizzativi della prevenzione negli ambienti di lavoro”, 22 marzo 2005 
 
Corso AUSL Forlì “Promozione e valutazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)”, 5 giornate a 
giugno e settembre 2006 
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Formazione sul campo AUSL Forlì “Promozione e valutazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza 
(SGS)”, 30-31 maggio 2006. 
 
Corso per l’Area Vasta Romagna su “Aspetti innovativi della prevenzione”, Forlì, 28/11/07 e 04/12/07. 
“Il decreto legislativo 81/08 e i sistemi di gestione SGSL” relazione in occasione convegno Confindustria 
del 23/07/2008 
 
Corso di Formazione per operatori UOPSAL di Area Vasta Romagna “Gli aspetti organizzativi della 
prevenzione nei luoghi di lavoro: i Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS )”, Forlì, 18 e 19/06/2009. 
 
Corso Formazione per operatori UOPSAL Emilia “SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS) 
Aspetti organizzativi della prevenzione nei luoghi di lavoro”  Reggio Emilia 02/12/2009 
Dal 2011 docente in corsi di formazione (antiblastici, sicurezza sul lavoro, Dlgs 81/08, sorveglianza 
sanitaria, radioprotezione) in AUSL Forlì 
Marzo 2012 docenza “I RISCHI LAVOARTIVI – DONNE E LAVORO - MISURE DI PREVENZIONE. 
ATTIVITA’ MACELLAZIONE CARNI AVICOLE” presso Stabilimento AIA di Verona Richiesta e 
organizzata da Department of Public Health and Infectious Diseases University of Rome "La Sapienza"  
 
Docente e collaboratore in progetti di formazione svolti presso AUSL di Forlì (prima del 2014) e ora AUSL 
della Romagna e IRST di Meldola  
 
Autore di più di 60 pubblicazioni in lingua italiana ed inglese su riviste scientifiche, atti congressuali e 
volumi scientifici relative a tematiche di medicina del lavoro, ergonomia e i sistemi di gestione della 
sicurezza sul lavoro (SGSL) 
 

2005 Contributo al libro edito Franco Angeli “Un percorso formativo per la professione di ergonomo”  Parte 
IV. Valutazione della qualità ergonomica sul lavoro: strumenti operativi a confronto 
Maria Alessandra Caso, Lorena Landi, Maria Luisa Ranieri “La valutazione ergonomica del benessere 
lavorativo nell'industria manifatturiera e in ambiente sanitario: analisi di casi” 
 
Autore “Lavorazione del Mobile Imbottito “ Edito EBER – Impresa Sicura – Sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro Decreto legislativo 626/94  pubblicato febbraio 2007 
 
Autore del capitolo 13 “Esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: la valutazione del 
rischio lavorativo nei macelli avicoli di Forlì” della pubblicazione dell’ISPESL a cura di Andrea Brugnoli – 
MAPPE DI RISCHIO INFORTUNISTICO NEI SISTEMI AGRO ALIMENTARI LOCALI  2008 
 
Ha partecipato alla redazione del documento regionale “Delibera regione Num. 351 del 12/03/2018 seduta 
numero 11” Regione  Emilia Romagna Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE  
“Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie 
trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo. parotite, rosolia e 
varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario”  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 LE ATTIVITÀ SVOLTE IN AUSL HANNO SEMPRE RICHIESTO IMPORTANTI CAPACITÀ 

RELAZIONALI  
DAL 2000 AL MAGGIO 2011: COME DIRIGENTE MEDICO UOPSAL NEI RAPPORTI CON TUTTI I 
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DIRETTORI DEL  DSP, CON I COLLEGHI, CON LE AZIENDE, CON L'INAIL, CON LA PROVINCIA, 
ISPSEL,  CON L'UNIVERSITA', CON LE ASSOCIAZIONI DATORIALI, CON I SINDACATI, CON GLI 

RSPP, CON I COLLEGHI MC, CON I LAVORATORI ECC.. 
DAL MAGGIO 2011 (MOBILITA' INTERNA DA UOPSAL A RUOLO DI MC E MA SU CHIAMATA 

DEL DG DEL 2011 DOTT.SSA PETROPULAKOS, RUOLO DI UNICO MC E MA DELLA SEDE DI 

FORLI’) LA RESPONSABILITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA STRUTTURA 

SANITARIA HA PREVISTO IL POTENZIAMENTO DI TALI CAPACITÀ  E LA NECESSITA’ DI 

COORDINARE E GESTIRE RELAZIONI CON TUTTE LE INNUMEREVOLI E DIVERSE FIGURE 

DIRIGENZIALI E NON DELL’AUSL 
IL RUOLO SVOLTO HA PREVISTO LA FORMAZIONE IN TEMI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

DEL PERSONALE INFERMIERISTICO AFFERENTE ALL'AMBULATORIO E LA DIFFUSIONE 

DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA E LA  NORMATIVA DEL DL.GS 81/08 ATTUALMENTE IN 

VIGORE  
IL RUOLO HA RICHIESTO LA GESTIONE DELLE RISORSE CRITICHE 
PERCORSO DI  LAVORO DI SQUADRA CON LA DIT E LA DIREZIONE DI PRESIDIO PER LA 

SOLUZIONE CONDIVISA DELLE PROBLEMATICHE DELL'AREA TERRITORIALE DI FORLÌ  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento e gestione del personale infermieristico 
Fino al dicembre 2020 unico Medico responsabile della SS e SS di radioprotezione, 
della promozione della salute e sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori dell'Area 
Territoriale di Forlì dell'AUSL  
Referente regionale per alcuni progetti  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 USO DI COMPUTER E PROGRAMMI DI GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA. GESTIONE 

PROGRAMMI ELABORAZIONI DATI E PROGRAMMI DI SCRITTURA E DATA BASE  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 MASTER IN ERGONOMIA (GENNAIO 2004 DICEMBRE 2004) TERMINATO CON 

PUBBLICAZIONE ARTICOLO LIBRO EDITO FRANCO ANGELI  
MEDICO AUTORIZZATO  
TITOLI PER LO SVOLGIMENTO RSPP IN SEGUITO AL  PERCORSO FORMATIVO (MODULO A – 

MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI – MODULO B – SP3 SANITA' RESIDENZIALE – 

MODULO C) EFFETTUATO NEL 2020 
 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  SOCIO AIRM 

  
 
 

   

 
 
 
Forlì 06/05/2021 


