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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1976 presso l’Universita’ degli Studi di 
Padova,  ho conseguito le  Specialita’ in Medicina del Lavoro presso 
l’Universita’ di Padova nel  1979 ed in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia 
Respiratoria presso l’Universita’ di Pavia nel 1984, con successivo corso di 
perfezionamento in Riabilitazione Respiratoria nel 1986 sempre presso 
l’Universita’ degli studi di Pavia ; idoneita’ a svolgere le funzioni di Primario di  
Pneumologia dal 1991. 
Dipendente dell’ULSS 4 AltoVicentino presso la Divisione di Medicina  dal 
settembre 1977 fino al 30/12/2011 , ho seguito fin  dal 1980  l’ambulatorio di 
Fisiopatologia Respiratoria; Responsabile della U.O.S.  di  Pneumologia 
dell’AULSS n. 4 Alto Vicentino fino al 2010. 
Ho svolto inoltre la funzione di Medico Competente della AULSS 4 Alto 
Vicentino dal 2000 fino a dicembre 2008. 
Sono da anni Medico Competente di aziende pubbliche e private. Nell’ambito di 
tale  attività , tra l’altro, mi occupo di informazione e formazione dei lavoratori 
sulle problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
partecipando alla predisposizione e attuazione  delle misure di tutela della salute 
e sicurezza  dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso con 
particolare attenzione alle specificità dei rischi legati al tipo di lavorazione  e di 
organizzazione del lavoro. 
 
Dichiaro inoltre : 
-di partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del 
Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229  e successive modifiche e integrazioni, 
a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs 
81/08 e di aver già conseguito i crediti necessari nella disciplina “medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” (D.Lgs.81/08 art.38 c. 3); 
-di essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali (D.Lgs.81/08 art. 38 c. 4). 
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