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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
Dr.ssa ANNA ADRIANA CENTONZE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 14/04/95 con voti 110/110 

discutendo la Tesi “Alterazioni della clearance mucociliare e della ventilazione alveolare nei lavoratori 

dell’asbesto”;  

- Abilitazione all’esercizio della professione medica nella prima sessione del 1995;  

- Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Bari il 04/10/2000 con voti 

50/50 e lode, discutendo la Tesi “Sindrome di Burnout negli specialisti in formazione”; 

- Iscritta nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti di cui all’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 9 Aprile 

2008 n.81 

- Iscritta dal 08/05/2017 nell’elenco nominativo dei Medici Autorizzati con il numero d’ordine 1839 

- Attestato di Perfezionamento in “Psichiatria Occupazionale. Rischi psicosociali e psicopatologia negli 

ambienti di lavoro” conseguito, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il 18 settembre 

2010;  

- Regolare partecipazione al Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM) con 

frequenza dei congressi e dei corsi di formazione nella materia specifica di medicina del lavoro. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Dal 03/01/2001 al 02/07/2001 medico competente c/o l’ASL n.11 di Vercelli, mediante rapporto libero 

professionale, con un impegno settimanale di 30 ore complessive; 

- Dal 16/07/2001 al 31/05/2002 Dirigente Medico - Medicina del Lavoro - con funzioni di Medico 

Competente – c/o ASL n.11 – Vercelli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

- Dal 01/06/2002 al 31/08/2003 Dirigente Medico (ex I° livello dirigenziale) – Disciplina: Medicina del 

Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - c/o Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro – ASL n. 15 – Cuneo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

- Nel 2002-2003 componente del Gruppo di Lavoro Regionale “Referenti per la formazione” - Regione 

Piemonte; 

- Dal 01/09/2003 al 18/09/2011 Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di 

lavoro c/o Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – ASL “NO” – Novara, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

- Dal 01/03/2004 al 30/04/2010 Incarico di “natura professionale di base” nell’ambito della s.c. 

Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro 

- Dal 01/05/2010 al 18/09/2011 incarico di natura professionale di alta specializzazione Livello B 

“Prevenzione delle malattie professionali da sostanze chimiche e cancerogene” nell’ambito della s.c. 

SPRESAL 

- Dal Marzo 2005 al 2008, per il Servizio S.Pre.S.A.L- ASL NO di Novara, Incarico di Referente per 

l’Organizzazione dei corsi di formazione per addetti al primo soccorso. 

- Nel 2008-2009 componente del Gruppo di Lavoro Regione Piemonte per la stesura di indicazioni 

operative per l’applicazione dell’Intesa del 30/10/07 in materia di accertamento di assenza di 

tossicodipendenza nelle mansioni a rischio. 

- Dal 29/04/09 al 18/09/2011 componente del Gruppo di Lavoro Aziendale ASL “NO” previsto dalla DGR 

9 Marzo 2009 n. 13-10928 “Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti 

sanitari di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope in lavoratori..”, per il 

raccordo e il coordinamento delle attività oggetto del medesimo provvedimento. 

- Nel 2009 – 2010 Responsabile del Progetto “Mangia sano e corri lontano”: progetto di educazione 

sanitaria e promozione di stili di vita corretti (alimentazione e attività motoria) rivolto al personale 

dipendente del Dipartimento di Prevenzione e S.S.EPI dell'ASL “NO” 

- Dal 19/09/2011 al 15/01/2012 Dirigente Medico (ex I° livello dirigenziale)- Medicina del Lavoro - con 

funzioni di Medico Competente – c/o ASL BI di BIELLA, con contratto di lavoro a tempo determinato; 

- Dal 16/01/2012 al 21/05/2014 Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di 

lavoro – con funzioni di Medico Competente – c/o s.c. “Nucleo operativo per la tutela della salute e 

gestione della sicurezza in azienda” - ASL “NO” – Novara, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. 
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- Dal 16/01/2012 al 21/05/2014 Incarico di “natura professionale” nell’ambito della s.c. “Nucleo operativo 

per la tutela della salute e gestione della sicurezza in azienda, struttura in staff alla Direzione Generale” - 

- Dal 22/05/2014 a tutt’oggi Dirigente Medico c/o S.S.D. Medicina del Lavoro – Azienda Ospedaliero-

Universitaria Maggiore della Carità – Novara, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

- Esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 26 del CCNL 3.11.2005 Area della Dirigenza Medica 

(determina dirigenziale n.2061 del 5.10.2017) 

- Incarico di docenza presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Fisioterapia - corso 

integrato di Medicina Legale e Bioetica - insegnamento Medicina del Lavoro (III anno) – Università 

degli Studi del Piemonte Orientale, nei seguenti anni accademici: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018: 

 

PUBBLICAZIONI  
- M.L. Urbano, A. Basso, A.A. Centonze, A. Zaccheo, L. Soleo: “Sindrome di burnout negli specialisti in 

formazione di una Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Italia Meridionale”, Folia Medica, 71 (3) 909-

914, 2000. 
 

PARTECIPAZIONE COME DOCENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE – 

CONVEGNI: 

- 19 Febbraio 2002: Corso di formazione per Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e 

protezione, realizzato dall’Unione Industriale Vercellese e Valsesia in collaborazione con l’ASL 11 di 

Vercelli; 

- 13 Dicembre 2002: Corso di formazione per Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e 

protezione, realizzato da ASL 15 di Cuneo; 

- 10 Febbraio 2003: Corso di formazione per Coordinatori ex D.Lgs, 494/96, in materia di sicurezza edile, 

realizzato dall’Ente Scuola per l’addestramento professionale edile di Cuneo; 

- 14 Marzo 2003: Corso di formazione per Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione, 

realizzato dallo Studio Archigeo di Cuneo; 

- 24 Marzo 2003: Corso di formazione per il conseguimento del patentino per l’acquisto e l’uso dei 

prodotti fitosanitari, realizzato dall’ Istituto per la formazione professionale agricola “INIPA 

PIEMONTE” di Cuneo. Argomenti trattati: “La prevenzione delle intossicazioni acute, croniche e 

nozioni di pronto soccorso”; 

- 25 Marzo e 28 Marzo 2003: Corso di formazione per Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e 

protezione, realizzato dall’ Istituto per la formazione professionale agricola “INIPA PIEMONTE” di 

Cuneo. Argomenti trattati: “La prevenzione sanitaria, la tutela assicurativa. Le statistiche ed il registro 

infortuni. I D.P.I.” – “Nozioni di pronto soccorso”; 

- 19 Maggio – 26 Maggio – 28 Luglio 2004: “Corso di formazione per addetti al primo soccorso”, 

organizzato dalla Confartigianato di Novara – Verbano Cusio Ossola, per un totale di 16 ore; 

- 8 Luglio 2004: “Corsi di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

Rischi”, organizzato dalla Confartigianato di Novara – Verbano Cusio Ossola, per un totale di 2 ore; 

- 18 Dicembre 2004: “Corso di formazione – 494”, presso l’ENAIP, per un totale di 4 ore; 

- 5 Marzo 2005: “Corso di formazione – 494”, presso l’ENAIP, per un totale di 4 ore; 

- Gennaio-Aprile 2005: “Corso di formazione per Operatore Socio Sanitario”, organizzato dallo IAL di 

Arona, per un totale di 24 ore; 

- 10 Dicembre 2004 – 11 Gennaio – 14 Gennaio 2005: “Corsi di formazione per addetti al primo 

soccorso”, organizzati dalla Scuola Edile Novarese, per un totale di 12 ore; 

- 09 Marzo – 11 Marzo – 14 Marzo – 01 Aprile – 05 Aprile 2005: “Corsi di formazione per addetti al 

primo soccorso”, organizzati dalla Scuola Edile Novarese, per un totale di 18 ore; 

- 19 Ottobre – 26 Ottobre – 07 Novembre – 14 Novembre 2005: “Corsi di formazione per addetti al primo 

soccorso”, organizzato dalla Confartigianato di Novara – Verbano Cusio Ossola, per un totale di 16 ore; 

- 09 Novembre 2005: Corso di formazione per la Ditta CGA di Dormelletto: “Amianto e Sorveglianza 

sanitaria”, organizzato dal Servizio S.Pre.S.A.L.  ASL 13 di Novara, per un totale di ore 3. 

- 8 Giugno – 22 Giugno – 24 Giugno – 10–12 Ottobre 2005 - 20–23 febbraio –7-9-10-13-15–30 Marzo 

2006: “Corsi di formazione per addetti al primo soccorso”, organizzati dalla Scuola Edile Novarese, per 

un totale di 48 ore; 

- 14 Ottobre 2005 - 6-13 Febbraio, 22 Marzo, 11-17 Maggio, 28 settembre, 15 novembre 2006: Corsi di 

formazione “Sicurezza base”, presso la Scuola Edile Novarese di Novara, per un totale di 16 ore. 
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- 19 Maggio 2006: Corsi di formazione “Amianto e sorveglianza sanitaria”, presso la Ditta SIN, 

organizzato dal Servizio S.Pre.S.A.L.  ASL 13 di Novara, per un totale di 6 ore 

- 1-8 Febbraio, 9 Ottobre 2006: “Corso di formazione per addetti al primo soccorso”, organizzato dalla 

Confartigianato di Novara – Verbano Cusio Ossola, per un totale di 12 ore; 

- 7 Novembre 2006: “Corso per RSPP -  Modulo B di aggiornamento”, organizzato dal Foraz – Consorzio 

Interaziendale per la formazione professionale di Novara, per un totale di 2 ore su “Rischi fisici: rumore, 

vibrazioni e sindrome da movimenti ripetuti (CTD) – Aspetti Medici”; 

- 16 Novembre 2006: “Corso per RSPP - Modulo B di aggiornamento”, organizzato dal Foraz – Consorzio 

Interaziendale per la formazione professionale di Novara, per un totale di 2 ore su “Rischi fisici: rumore, 

vibrazioni e sindrome da movimenti ripetuti (CTD) – Aspetti Medici”; 

- 17 Novembre 2006: “Corso per RSPP- Modulo B di specializzazione per Ateco 4”, organizzato dal 

Foraz – Consorzio Interaziendale per la formazione professionale di Novara, per un totale di 2 ore su 

“Rischi fisici: rumore, vibrazioni e sindrome da movimenti ripetuti (CTD) – Aspetti Medici”; 

- 28 Ottobre 2006 – 6 Novembre 2006 – 15 Gennaio 2007: “Corso RSPP”, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Novara, relativo ai seguenti argomenti: rumore, vibrazioni, sindrome da movimenti ripetuti 

e rischi psicosociali per un totale di 8 ore; 

- 11 - 13 Dicembre 2006 – 31 Gennaio – 26 Febbraio – 05 Marzo – 2 Ottobre – 4 Ottobre – 11 Ottobre 

2007: “Corsi di formazione per addetti al primo soccorso”, presso la Scuola Edile Novarese di Novara, 

per un totale di 30 ore. 

- 30 Marzo -17 Maggio – 12 Novembre 2007: Corsi di formazione “Sicurezza base 8 ore”, presso la 

Scuola Edile Novarese di Novara, per un totale di 6 ore.  

- 11 Ottobre 2007: Corsi di formazione “Responsabile Servizio Sicurezza e Prevenzione per datori di 

lavoro”, presso la Scuola Edile Novarese di Novara, per un totale di 4 ore. 

- 2007: Corsi di formazione per “addetti al pronto soccorso aziendale – durata 12-16 ore” e 

“Aggiornamento addetti al pronto soccorso aziendale – durata 4-6 ore”, organizzato dalla 

Confartigianato di Novara – Verbano Cusio Ossola, per un totale di 48 ore; 

- 18 Febbraio – 21 Febbraio - 06 Marzo – 07 Marzo – 14 Marzo - 16 Aprile 2008: “Corsi di formazione 

per addetti al primo soccorso”, presso la Scuola Edile Novarese di Novara, per un totale di 23 ore. 

- 01 Febbraio -14 Marzo – 16 Aprile 2008: Corsi di formazione “Sicurezza base 8 ore”, presso la Scuola 

Edile Novarese di Novara, per un totale di 6 ore. 

- 2008: Corsi di formazione per “addetti al pronto soccorso aziendale – durata 12 ore”, organizzato dalla 

Confartigianato di Novara – Verbano Cusio Ossola, per un totale di 27 ore; 

- 2009: Corsi di formazione per “addetti al pronto soccorso aziendale – durata 12 ore”, organizzato dalla 

Confartigianato di Novara – Verbano Cusio Ossola, per un totale di 24 ore; 

- 3 Aprile 2009: Evento formativo: “Il contrasto all’uso di sostanze psicotrope negli addetti a mansioni a 

rischio” organizzato dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a 

Novara (1 Credito Formativo) 

- 06 Maggio 2010: Evento Formativo: “Corretta Alimentazione nel Dipartimento in Movimento” 

organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO – Novara e tenutosi a Borgomanero per la durata 

complessiva di 7 ore e 45 minuti, per il seguente argomento: “Piano di introduzione e di valutazione del 

manifesto per incentivare l’uso delle scale” (2 Crediti Formativi) . 

- 13 Maggio 2010: Evento Formativo: “Corretta Alimentazione nel Dipartimento in Movimento” 

organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO – Novara e tenutosi a Novara per la durata complessiva di 7 

ore e 45 minuti, per il seguente argomento: “Piano di introduzione e di valutazione del manifesto per 

incentivare l’uso delle scale” (2 Crediti Formativi) . 

- 26 Novembre 2010: Evento Formativo: “Alcol e droghe negli ambienti di lavoro: problematiche ed 

esperienze a confronto” organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO – Novara e tenutosi a Novara per la 

durata complessiva di 7 ore, per il seguente argomento: “Alcol e lavoro: esperienza nel comparto edile 

nel territorio dell’ASL NO” (2 Crediti Formativi) 

- 12 Aprile 2012: “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B di 

aggiornamento” organizzato dal Foraz – Consorzio Interaziendale per la formazione professionale di 

Novara, per un totale di 2 ore su – Rischi lavorativi correlati all’uso di alcol e droghe” 

- 15/06 - 16/11/2012 (Cod. 10951 – 2 Ed): “Qualità e miglioramento dei Servizi Veterinari” organizzato 

da Azienda Sanitaria Locale NO - Novara e tenutosi a Novara per la durata di 1 ora e 15 minuti  (1 

Credito Formativo) 
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- 25/06 – 30/11/2012: “Addestramento per Addetto agli interventi di Pronto Soccorso – Gruppi A, B e C 

organizzato dal Foraz – Consorzio Interaziendale per la formazione professionale di Novara, per un 

totale di 24 ore 

- 30/10 – 28/11/2012 (Cod 11864 – 1 Ed): “Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza” organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO - Novara e tenutosi a Borgomanero per la durata 

di 2 ore (2 Crediti Formativi) 

- 27/10/2012 - 20/11/2012 - 13/12/2012 (Cod. 11059 – 4-6-8 Ed): “Corso neoassunti – art. 37 D.Lgs. 

81/08, ex art. 22 del D.Lgs. 626/94” organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO - Novara e tenutosi a 

Borgomanero per la durata di 5 ore e 45 minuti (6 Crediti Formativi) 

- 11/12/2012 (Cod. 12244 – 1 Ed): “Rischi specifici in ambiente sanitario: campi elettromagnetici, 

radiazioni ottiche artificiali e il rischio biologico a trasmissione aerogena (formazione obbligatoria per 

RLS art. 37 commi 6-11 D.Lgs. 81/08) organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO - Novara e tenutosi 

a Borgomanero per la durata di 1 ora e 15 minuti (1 Credito Formativo) 

- 22 Ottobre 2014: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara (codice N. 16259 Edizione 6). (2 Crediti 

Formativi) (2 ore) 

- 31 Ottobre 2014: corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieristica c/o Ospedale 

Maggiore di Novara. (4 ore)  

- 18 Novembre 2014: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara (codice N. 16259 Edizione 7). (2 Crediti 

Formativi) (2 ore)  

- 25 Novembre 2014: corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieristica c/o Ospedale 

Maggiore di Novara. (4 ore) 

- 27 Novembre 2014: corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieristica c/o Ospedale 

Maggiore di Novara. (4 ore) 

- 10 Dicembre 2014: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara (codice N. 16259 Edizione 7). (3 Crediti 

Formativi) (2.30 ore)  

- 12 Dicembre 2014: corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieristica c/o Ospedale 

Maggiore di Novara. (4 ore)  

- Febbraio 2015: corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea Medicina e Chirurgia c/o 

Ospedale Maggiore di Novara. (4 ore)  

- 23 Febbraio 2015: Corso di Formazione alla Salute e Sicurezza per preposto – Comune di Novara (1 ora) 

- 31 Marzo 2015: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara (codice N.19855  Edizione 1). (4 Crediti 

Formativi) (2 ore)  

- 29 Aprile 2015: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. (2 ore)  

- 19/05/2015: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento (codice n.19568 - Edizione 4) organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e 

tenutosi a Novara (4 ore ) (8 crediti formativi)  
- 08/06/2015: Corso di formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori per addetti VDT 

Comune di Novara (2 ore) 
- 25/09/2015: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (3 ore)  

- 30/09/2015: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. (2 ore)  

- 05 - 06/10/2015: Corso di formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori ai sensi dell’art. 37 

del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo inserimento organizzato dal Comune di Novara e tenutosi a 

Novara (2 ore) 

- 22/10/2015: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (3 ore)  

- 25/11/2015: corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieristica c/o Ospedale 

Maggiore di Novara. (4 ore)  

- 15/12/2015: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (3 ore)  
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- 26/02/2016: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (4 crediti 

formativi) (2 ore) 

- 21/03/2016: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. (1 ora) (3 crediti formativi) 

- 13/04/2016: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (2 ore) 

- 23/05/2016: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento (affossatori) organizzato dal Comune di Novara e tenutosi a Novara (1 ora) 

- 25/05/2016: Corso per preposti organizzato dal Comune di Novara (2 ore) 

- 26/05/2016: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. (1.30 ore)  

- 30/05/2016: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento (educatrici prima infanzia, educatrici professionali, assistenti sociali) organizzato dal 

Comune di Novara e tenutosi a Novara (2 ore) 

- 30 Settembre 2016 Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (2 ore)  

- 27 Ottobre 2016 Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (2 ore) 

- 8 Novembre 2016 corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea tecnici di laboratorio, tecnici di 

radiologia, fisioterapisti, igienisti dentali c/o Ospedale Maggiore di Novara. (4 ore) 

- 28 Novembre 2016 “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. (1.30 ore) 

- 30 Novembre 2016 corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieri c/o Ospedale 

Maggiore di Novara. (4 ore) 

- 02 Dicembre 2016 corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieri c/o Ospedale 

Maggiore di Novara. (4 ore) 

- 13 Dicembre 2016 corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea infermieri pediatrici c/o 

Ospedale Maggiore di Novara. (4 ore) 

- 09 Febbraio 2017 corso di aggiornamento per i lavoratori corso di laurea Medicina e Chirurgia c/o 

Ospedale Maggiore di Novara. (2 ore) 

- 23 Febbraio 2017: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. (1.30 ore) (3 crediti formativi) 

- 11 Aprile 2017: “Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara (2 ore) (4 crediti 

formativi) 

- 21 Settembre 2017: “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. (1.30 ore) 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE - CONVEGNI: 

- Marzo ’97: “Il mesotelioma pleurico”, organizzato dalla European School of Oncology; 
- Aprile ’97: “la tutela della sicurezza e della salute degli anestesisti-rianimatori sul luogo di lavoro”, 

organizzato dalla A.A.R.O.I. Puglia presso l'hotel Poseidon di Palese; 
- Giugno ’97: “La statistica e l’informatica nella ricerca clinica in oncoematologia” presso l’Aula Magna 

“Centro Polifunzionale”- Bari; 
- Dal 3/11/97 al 7/11/97 ha frequentato il corso monografico sul software statistico SAS tenuto dal Prof. 

Silvestro Montrone; 
- Dicembre ’97: “Research and teaching in Occupational Epidemiology” (Israeli-Palestinian-Italian 

cooperative meeting); 
- Aprile ’98: 5° Convegno Multidisciplinare di Oncologia: “i tumori di origine industriale: i mesoteliomi”; 
- 30 Giugno – 1-2-3 Luglio 1999: II Congresso Europeo di Igiene Industriale e I Congresso Mediterraneo di 

Igiene Industriale, organizzato dall’AIDII, Comunità delle Università Mediterranee, Fondazione Salvatore 

Maugeri e Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica dell’Università degli Studi di Bari, presso 

lo Sheraton Nicolaus Hotel; 
- Novembre 1999: “Esposizione ai campi elettromagnetici”, organizzato dall’Associazione Elettrotecnica ed 

elettronica Italiana, presso il Centro Congressi Sheraton; 
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- Dicembre 1999: “Patologia Professionale da lattice: indagine epidemiologica nel Policlinico di Bari”, 

organizzato dalla Cattedra e Servizio di Allergologia ed Immunologia Clinica e Cattedra di Igiene 

Industriale, presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico – Bari; 
- Novembre 2000: Convegno Regionale “Bisogni sanitari e programmazione regionale”, organizzato 

dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bari; 
- Gennaio 2001: Journal Club: “discussioni di un caso clinico, riferimenti all’attuale bibliografia 

scientifica esperienze personali vissute: Schonlein-Henoch” organizzato dall’ASL n.11 – Vercelli; 
- Marzo 2001: Journal Club: “discussioni di un caso clinico, riferimenti all’attuale bibliografia scientifica 

esperienze personali vissute: -“V.R.E. Enterococco Vancomicina Resistente” organizzato dall’ASL n.11 

– Vercelli; 
- 5 Aprile 2001: Journal Club: “discussioni di un caso clinico, riferimenti all’attuale bibliografia 

scientifica esperienze personali vissute: -“Neurinoma dell’acustico nella patologia neurofibromatosa” 

organizzato dall’ASL n.11 – Vercelli; 
- 7 Aprile 2001: Corso di “Allergopatie cutanee e problemi peculiari – Manifestazioni cutanee delle 

allergopatie” che si è tenuto c/o il Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli; 
- 21 Aprile 2001: Corso di “Allergopatie cutanee e problemi peculiari” che si è tenuto c/o la Sala 

Convegni dell’Enoteca Regionale di Gattinara; 
- 14 Settembre 2001: Convegno Regionale “La prevenzione del rischio nel comparto sanità” promosso da 

Regione Lombardia e Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona; 
- 30 Ottobre 2001: Journal Club: “discussioni di un caso clinico, riferimenti all’attuale bibliografia 

scientifica esperienze personali vissute: -“Infarto infetto del polmone” organizzato dall’ASL n.11 – 

Vercelli; 
- 9-10 Novembre 2001: Seminario Nazionale – Corso d’aggiornamento teorico-pratico finalizzato allo 

sviluppo continuo professionale per un totale di n.14 ore:  “La movimentazione dei pazienti nelle 

strutture sanitarie: rischi, danni e strategie preventive”c/o ASL Provincia di Sondrio; 

- 15 Novembre 2001: Corso Regionale di Formazione in Tema allergologico “L’anafilassi”- Regione 

Piemonte; 
- 10 Aprile 2002: Evento formativo “Le Porfirie” – tenutosi a Vercelli - P.O. Sant’Andrea (2 crediti 

formativi E.C.M.); 
- 23 Maggio 2002: Evento formativo “Sindrome da ipertermia” – tenutosi a Vercelli - P.O. Sant’Andrea (2 

crediti formativi E.C.M.); 
- 27-28 Maggio 2002: Convegno Nazionale “Presentazione delle prime linee guida tematiche per l’attività 

dei medici del lavoro”- organizzato dal Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del 

Lavoro – Università di Torino –  e dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale – 

Torino; 
- 6 Settembre 2002: “Discussione delle linee guida tematiche definitive” organizzato dal Dipartimento di 

Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro della Università degli Studi di Torino – Torino (7 

crediti formativi E.C.M.); 
- 5-6 Giugno 2002 / 25 Giugno 2002 / 25-26 Settembre 2002 / 12 Novembre 2002: Corso di formazione 

“Individuazione priorità di intervento e realizzazione di piani di comparto da parte dei Servizi di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL piemontesi” organizzato dal Servizio di 

Epidemiologia ASL 5, dal Centro Regionale di Documentazione per la Salute e dalla Regione Piemonte  

– Torino (31 crediti formativi E.C.M.); 
- 4-5-6-7-8 Novembre 2002 / 20 Novembre 2002 / 22 Novembre 2002: Corso di Formazione “Tutela dei 

lavoratori, della popolazione e dei pazienti contro i rischi derivanti dall’esposizione a Radiazioni 

Ionizzanti” organizzato dalla Regione Piemonte e DORS – Torino (45 crediti formativi E.C.M.); 
- 20 Febbraio 2003: Seminario “Aspetti di natura penale e di giustizia in tema di cancerogeni 

occupazionali” – Pisa – Palazzo dei Congressi; 
- 20 - 22 Febbraio 2003: Convegno “La prevenzione del rischio Cancerogeno nei luoghi di lavoro” –  

organizzato da Azienda USL 5 di Pisa, Azienda USL 6 di Livorno e Snop e tenutosi a Pisa – Palazzo dei 

Congressi  (8 crediti formativi E.C.M.); 
- 16 Maggio 2003: Convegno “Igiene, sicurezza e ..... benessere nella scuola” –  organizzato dall’ A.S.L. 

N. 15 tenutosi a Cuneo; 
- 6 Giugno 2003: Convegno “Il Mobbing” – tenutosi a Chieri (TO) –  (5 crediti formativi E.C.M.) 
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- Settembre - Dicembre 2003: Corso di Formazione “Piano Formazione Regionale SPRESAL – Medicina 

del Lavoro” organizzato dalla Regione Piemonte e Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e 

Medicina del Lavoro – Università degli Studi di Torino, tenutosi a Torino (50 crediti formativi E.C.M.); 
- 9-10 Ottobre 2003: “Corso di Formazione sull’Igiene del Lavoro” organizzato dal Dipartimento di 

Prevenzione –S.C. SPRESAL – ASL 13, tenutosi a Novara, per un totale di n.14 ore  (10 crediti 

formativi E.C.M.); 
- 15-29 Ottobre – 12 Novembre 2003: “Corso di Formazione sulla Sicurezza del Lavoro” organizzato dal 

Dipartimento di Prevenzione – ASL 13, tenutosi a Novara, per un totale di n.21 ore  (14 crediti formativi 

E.C.M.); 
- Febbraio - Maggio 2004: Corso di Formazione “Piano di Formazione SPRESAL – Medicina del Lavoro” 

organizzato dalla Regione Piemonte e Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro 

– Università degli Studi di Torino, tenutosi a Torino (50 crediti formativi E.C.M.); 
- 18 Maggio - 8 Giugno 2004: Corso di Formazione “Principi di comunicazione manageriale” organizzato 

dalla s.c. OSRU dell’ASL 13, tenutosi a Novara (26 crediti formativi E.C.M.); 
- 20 Ottobre 2004: Convegno: “Il piano operativo di sicurezza alla luce del D.P.R. 222/03”, organizzato 

dal CPT di Novara e ASL 13 – Servizio S.Pre.S.A.L. 
- 26 – 27 Aprile 2005 - Evento formativo: “La sicurezza e la salute sul lavoro nelle attività dei Servizi 

Veterinari delle Aziende Sanitarie” organizzato dalla ASL 17 (Fossano-Saluzzo-Savigliano) e tenutosi a 

Fossano (CN) (9 crediti formativi E.C.M.); 

- 19 Maggio 2005: “Epidemiologia, diagnosi e trattamento dei carcinomi dei seni paranasali nella Regione 

Piemonte” organizzato dall’ASL 4 e tenutosi a Torino (5 crediti formativi E.C.M.); 
- 30 Giugno - 1 Luglio 2005: “Individuare, prevenire e gestire il mobbing” tenutosi nella Sala 

Polifunzionale della A.S.U.R.Z.t. nr.8 – Sede di Civitanova Marche per la durata complessiva di 13 ore 

(13 crediti formativi E.C.M.); 
- 31 maggio - 3 giugno - 8 giugno - 10 giugno – 15 giugno 2005: “L’incontro con il cittadino straniero: 

scegliere di capire. Corso base di comunicazione interculturale per operatori sanitari, organizzato da IAL 

Piemonte Formazione e tenutosi a Novara (18 crediti formativi E.C.M.); 
- 12-16 Settembre 2005: “Workshop: Metodi e pratica della Evidence-Based Medicine”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Torino – Scuola di Specialità in Igiene e Medicina preventiva, tenutosi a 

Novara presso l’Università del Piemonte Orientale – Caserma Perrone. 
- 24 Marzo 2006: “Corso formativo sulla gestione del disagio lavorativo da mobbing”, tenutosi a Stresa e 

organizzato da I.A.L. Piemonte Formazione in collaborazione con ISMOB 
- 18 – 30 Maggio 2006: “Il rischio chimico e l’analisi critica dei documenti di valutazione”, tenutosi a 

Galliate e organizzato dal Dipartimento di Prevenzione – s.c. SPRESAL – ASL 13 (18 crediti formativi 

E.C.M.) 
- 15 – 22 – 29 Maggio 2006: “La gestione di un team vincente orientato al raggiungimento dei risultati”, 

tenutosi a Novara per complessive n. 24 ore e organizzato dalla  s.c. Servizio Organizzazione e Sviluppo 

Risorse Umane dell’ASL 13 (19 crediti formativi E.C.M.); 
- 01 – 06 – 13 Giugno 2006: “Valorizzare e motivare i propri collaboratori”, tenutosi a Novara per 

complessive n. 24 ore e organizzato dalla  s.c. Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

dell’ASL 13 (18 crediti formativi E.C.M.); 
- 12 Giugno 2006: “Legittimità ed etica del Dirigente Sanitario nella gestione dei dati dei pazienti e degli 

utenti”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara in 

collaborazione con A.S.L. 13 di Novara e A.S.L. 14 VCO Omegna e tenutosi a Borgomanero ( 5 crediti 

formativi E.C.M.); 
- 12 Settembre 2006: Seminario “La valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche”, tenutosi a Novara 

presso l’Auditorium Fratelli Olivieri, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione 

infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Novara e Provincia, con il patrocinio di ISPESL e 

SPRESAL-ASL 13; 
- 21 Settembre 2006: “I tumori professionali: le nuove fonti informative”, organizzato dalla Scuola 

Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia e tenutosi a Milano, presso la Camera del 

Lavoro ( 5 crediti formativi E.C.M.); 
- 26 Settembre 2006: Seminario “La Sindrome del Tunnel carpale in Piemonte: stime di occorrenza e 

possibili modelli di sorveglianza”, tenutosi presso il Centro Incontro – Regione Piemonte, a Torino, dalle 

ore 9.00 alle ore 17.00; 
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- 6–12-19-25 Ottobre 2006: “La costrittività lavorativa: prevenzione, valutazione e trattamento”, tenutosi a 

Milano, presso l’AO “Ospedale San Carlo Borromeo” (14 crediti formativi E.C.M.); 
- 23 Novembre 2006: “Quali tutele per i soggetti a ridotta capacità lavorativa per esiti di infortunio o di 

malattia professionale?”, organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di 

Famiglia e tenutosi a Milano, presso la Camera del Lavoro (5 crediti formativi E.C.M.);   
- 25 Gennaio 2007: “Alcol e lavoro. Problematiche ed obblighi per il medico del lavoro”, organizzato dall’ 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” e tenutosi a Varese, presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale dell’Università degli studi dell’Insubria 

(4.13 crediti formativi E.C.M.); 
- 08 Febbraio 2007: “I profili di responsabilità del Dirigente e dell’organizzazione in Sanità” organizzato 

dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara in collaborazione con A.S.L. 13 di 

Novara e A.S.L. 14 VCO Omegna e tenutosi a Borgomanero (5 crediti formativi E.C.M.); 
- 15 Marzo 2007: “L’invalido civile tra tutela formale e realtà”, organizzato dalla Scuola Italiana di 

Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia e tenutosi a Milano, presso la Camera del Lavoro (5 

crediti formativi E.C.M.);  
- 10 Maggio 2007: Giornata di formazione/informazione “Regolamento Reach: Registrazione, 

Valutazione, Autorizzazione Sostanze chimiche”, organizzato dalla Regione Piemonte e ARPA 

Piemonte e tenutosi a Torino, presso Regione Piemonte; 
- 30 Maggio 2007: Corso di Aggiornamento “Salute e sicurezza nello stampaggio di plastica e gomma”, 

organizzato dalla Regione Lombardia, Clinica del Lavoro L. Devoto, A.S.L. Varese, A.S.L. Mantova, 

U.O.O.M.L. di Cremona A.O. “Istituti Ospitalieri” e tenutosi a Mantova (7 crediti formativi) 
- 31 Maggio 2007: Giornata Mondiale contro il Tabacco “Il fumo negli occhi. Pressione sociale o libera 

scelta?”, organizzato dalla Regione Piemonte-Assessorato tutela della salute e sanità e svoltosi a Torino 

in Corso Stati Uniti 23 ( 3 crediti formativi) ).  
- 7 Giugno 2007: “Le malattie professionali perdute: sottonotifica e mancati indennizzi”, organizzato dalla 

Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia e tenutosi a Milano, presso la Camera 

del Lavoro ( 5 crediti formativi E.C.M.);  
- 20 Giugno 2007: Seminario “Il metodo OCRA nei nuovi standards internazionali ISO e CEN sul lavoro 

ripetitivo” organizzato dall’Unità di ricerca EPM e tenutosi a Milano. 
- 25-26 Giugno 2007: “Lavorare in salute e sicurezza. Prima Conferenza del Servizio Sanitario Nazionale 

sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro”, organizzato dalla Direzione Generale della 

Comunicazione dei Rapporti Istituzionali del Ministero della Salute, e tenutosi a Torino presso il Centro 

Congressi Lingotto (9 crediti formativi).  
- 27 Settembre 2007: Convegno Nazionale “Linee Guida per la valutazione del rischio e la sorveglianza 

sanitaria in edilizia” organizzato dalla SIMLII e tenutosi a Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni 

XXIII (5 crediti formativi). 
- 16 Ottobre 2007: Seminario: “Promozione della salute nei luoghi di lavoro: piano regionale sorveglianza 

e prevenzione dell’obesità” organizzato dalla Regione Piemonte e dal Centro Regionale di 

Documentazione per la Promozione della salute e tenutosi a Torino presso la Rgione Piemonte – 

Direzione Sanità Pubblica – Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro (5 crediti 

formativi) . 
- 17 Ottobre 2007: Seminario Nazionale “La prevenzione e gestione del rischio da movimentazione 

manuale pazienti” organizzato da IRCCS Ospedale Maggiore di Milano, Mangiagalli e Regina Elena e 

tenutosi a Milano  
- 13 Novembre 2007: Corso di formazione: “L’utilità dei numeri per il miglioramento degli interventi: 

esperienze nel Dipartimento di Prevenzione” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 13 e 

tenutosi a Novara per complessive n. 6 ore  (5 crediti formativi).  
- 15 Novembre, 13 Dicembre 2007: “Prevenzione dell’obesità nei luoghi di lavoro: un percorso di 

progettazione partecipata” organizzato dalla Regione Piemonte e dal Centro di Documentazione per la 

promozione della salute e tenutosi a Grugliasco in Via Sabaudia, n.164 (11 crediti formativi). 
- 16 Novembre 2007: “I disturbi del sonno e la prevenzione dei danni da lavoro e degli infortuni in itinere) 

e” organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e tenutosi a Pisa (4 crediti formativi) 
- 14 Dicembre 2007: Workshop “Formaldeide in ambienti di vita e di lavoro: casi di studio in Piemonte e 

prospettive” organizzato dall’ARPA Piemonte e tenutosi a Torino presso la Sala Conferenze Arpa 

Piemonte 
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- 17 Gennaio  – 14 Febbraio – 13 Marzo 2008: “Prevenzione dell’obesità nei luoghi di lavoro: un percorso 

di progettazione partecipata” organizzato dalla Regione Piemonte e dal Centro di Documentazione per la 

promozione della salute e tenutosi a Grugliasco in Via Sabaudia, n.164 (18 crediti formativi).  
- 12 Febbraio 2008: “La sicurezza nell’uso clinico delle Radiazioni” organizzato dalla s.c. OSRU della 

ASL “NO”- Novara e tenutosi a Borgomanero per complessive n.7 ore (4 crediti formativi).  
- 11 Febbraio 2008: Incontro di aggiornamento della durata di 4 ore “Le innovazioni introdotte dalla legge 

n.123/2007 in materia di sicurezza e prevenzione. L’estensione del D.Lgs 231/2001 ai reati commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche. Le responsabilità aziendali. Ruoli e responsabilità dei 

Dirigenti e dei Preposti” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara. 
- 12 Febbraio 2008 – 11 Marzo 2008: “Corso introduttivo di cultura e lingua araba” organizzato 

dall’Azienda Sanitaria Locale NO – Novara e tenutosi a Borgomanero, per la durata complessiva di 40 

ore (Formazione Residenziale) (37 crediti formativi).  
- 28 Febbraio 2008: Seminario “Marketing sociale e comunicazione per la salute” organizzato dalla 

Regione Piemonte e dal Centro di Documentazione per la promozione della salute e tenutosi a Torino 

presso la Sala Multimediale Regione Piemonte. 
- 7 Aprile – 11 Aprile 2008: lezioni del 1° anno della Scuola di Specializzazione di Idrologia Medica  
- 22 Aprile 2008: “Prevenzione dell’obesità nei luoghi di lavoro: un percorso di progettazione partecipata” 

organizzato dalla Regione Piemonte e dal Centro di Documentazione per la promozione della salute e 

tenutosi a Grugliasco in Via Sabaudia, n.164  
- 16 Maggio 2008: Corso di aggiornamento: “Polveri di legno: salute e sicurezza” tenutosi a Como e 

organizzato dalla Regione Lombardia, Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, Azienda sanitaria 

locale della Provincia di Como, Clinica del Lavoro L. Devoto, Università di Milano, Medicina del 

Lavoro di Desio (6 crediti formativi) 
- 19-20-26 Maggio 2008: “Il percorso della progettazione in promozione alla salute ed in organizzazione” 

organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO- Novara e tenutosi a Novara per la durata complessiva di 24 

ore (22 crediti formativi) 
- 26 giugno 2008: Corso di aggiornamento “Attualità in tema di pneumopatie professionali” tenutosi a 

Milano presso la “Sala Buozzi Camera del Lavoro” e organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e 

Ricerca in Medicina di Famiglia.(5 crediti formativi)  
- 1-2-3 Luglio 2008: “Il Nuovo Testo Unico – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 – per la tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO- Novara e 

tenutosi a Galliate per la durata complessiva di 21 ore (18 crediti formativi) 
- 18 Ottobre 2008: “Tossicodipendenze e lavoro. Problematiche applicative del DPR 309/1990” 

organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” e tenutosi a Varese 

presso Atahotel, Via Albani. (4.50 Crediti Formativi) 
- 30 Ottobre 2008: “Novità legislative in tema di malattie professionali tabellate e di sorveglianza 

sanitaria” tenutosi a Milano presso la “Sala Buozzi Camera del Lavoro” e organizzato dalla Scuola 

Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia.( 4 crediti formativi) 
- 5 Novembre 2008: Incontro sul tema: “Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81”. Attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Dubbi e Criticità. Incontrarsi – Confrontarsi, organizzato dall’Associazione di Medicina 

e Tecnologia Avanzata e tenutosi presso il Centro Congressi Torino Incontra, Via San Francesco da 

Paolo, 28 – Torino. Relatore Principale: Dott. R. Guariniello, Procuratore della Repubblica di Torino 

Aggiunto Vicario, con la partecipazione attiva di Spresal presenti sull’intero territorio Piemontese, 

Medici Competenti, Istituto di Medicina del Lavoro, Consulenti Tecnici. 
- 11 Novembre 2008: “Il regolamento REACH” (codice n.1353 Edizione 1) organizzato dall’Azienda 

Sanitaria Locale NO – Novara e tenutosi a Novara per la durata complessiva di 7 ore (Formazione 

Residenziale) (5 Crediti Formativi) 
- 28 Novembre 2008: Seminario  Nazionale “La valutazione del rischio stress lavoro-correlato ai sensi 

del D.Lgs. 81/08: una sfida rinnovata per il medico competente” organizzato dall’Associazione 

Nazionale Medici d’Azienda e tenutosi ad Arenzano (GE) presso il Grand Hotel, Sala dei Dogi (6 Crediti 

Formativi) 
- 30-31 Marzo, 1 Aprile 2009: “La prevenzione e la gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico 

muscolo scheletrico degli arti superiori” organizzato da AL e tenutosi a Torino, per la durata 

complessiva di 21 ore (20 Crediti Formativi) 
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- 9 Aprile 2009: Convegno “Fattori di rischio psicosociali nel mondo del lavoro: il loro impatto e le 

modalità di valutazione del rischio” organizzato da “Gruppo FIPES s.r.l.” e tenutosi a Torino presso 

Galleria d’arte Moderna, in Via Magenta 31 (2 Crediti Formativi) 
- 28 maggio 2009: Corso di aggiornamento”Salute e sicurezza nella verniciatura” organizzato dalla 

Regione Lombardia e tenutosi a Cremona (5 Crediti Formativi) 
- 18 Giugno 2009: Seminario “La prevenzione e gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico” 

tenutosi a Milano (4 Crediti Formativi)   
- 16 Settembre 2009: Evento Formativo “Modelli Teorici di cambiamento dei comportamenti” (Codice 

n.3255 Edizione 1), organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO – NOVARA e tenutosi a Novara (NO), 

per la durata complessiva di 7 ore (7 Crediti Formativi) 
- 28 Settembre 2009: Corso “Decreto Legislativo 106/09: correttivo del testo unico in materia salute e 

sicurezza sul lavoro” svoltosi presso l’Associazioni Industriali di Novara 
- 9 Ottobre 2009: Evento formativo “Il trauma acustico cronico professionale: attualità”, organizzato da 

Antiforma s.r.l. e tenutosi a Torino, presso Residenza Principe Oddone, della durata di n.7 ore ( 5.25 

Crediti Formativi) 
- 12-13 Ottobre 2009: Modulo Formativo sul Modello di Progettazione del Progetto CCM-RER 

“Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute”, svoltosi a Bologna, presso il Centro 

Congressi Novotel S.L. 
- 9 Novembre 2009: Corso “Ruolo e compiti del medico competente nella prevenzione e verifica delle 

condizioni di uso ed abuso di alcol e sostanze stupefacenti”, organizzato da SNOP (Società Nazionale 

Operatori della Prevenzione) e svoltosi a Bologna in Via Gramsci, n.12 (7 Crediti Formativi) 
- 13 Novembre 2009: Corso “Organizzazione del lavoro e produttività: nuovi fattori di rischio disagio e 

malattia”, organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia e svoltosi 

presso la “Sala Di Vittorio – Camera del Lavoro” a Milano, Corso di Porta Vittoria, 43 (5 Crediti 

Formativi) 
- 21 Novembre 2009: Evento Formativo “Riflessi del Regolamento REACH sulla valutazione del rischio 

chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008” organizzato dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e 

tenutosi a Milano in Via Mosè Bianchi, presso la Sala Convegni Istituto Auxologico Italiano (3 Crediti 

Formativi) 
- 16 Aprile - 18 Dicembre 2009: Evento Formativo: “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei 

luoghi di lavoro (DPCM 17/12/07): un obiettivo da raggiungere (codice n.2576 Edizione 1), organizzato 

da Azienda Sanitaria Locale NO –Novara e tenutosi a Galliate (NO), per la durata complessiva di 20 ore 

(17 Crediti Formativi) 
- 18 Dicembre 2009: Evento Formativo: “Salute e sicurezza nelle opere di impermeabilizzazione con 

membrane bituminose”, organizzato da Regione Lombardia e tenutosi ad Albino (BG) (6 Crediti 

Formativi) 
- 11 Marzo 2010: Evento Formativo: “Salute e sicurezza nelle attività calzaturiere”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano e tenutosi a Vigevano (PV) (6 Crediti Formativi) 
- 8-9 Giugno 2010: Evento Formativo: “La responsabilità medica: lo stato dell’arte” organizzato da A.S.L. 

NO-Novara e tenutosi a Borgomanero (NO) dal 08/06/2010 al 09/06/2010 per la durata complessiva di 8 

ore (6 Crediti Formativi) 
- 17 Giugno 2010: Evento Formativo: Lavoro artigianale e piccola impresa organizzato dalla Fondazione 

Policlinico IRCCS di Milano e tenutosi il 17/06/2010 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (5.50 Crediti 

Formativi) 
- 16 Ottobre 2010: Evento formativo “La valutazione dei rischi. Quale ruolo e quali compiti al medico 

competente?” organizzato da Forlife srl, per conto del provider AIGC e tenutosi a Novara (3 Crediti 

Formativi) 
- 18 Novembre 2010: “Il rachide dimenticato sede di infortunio e malattia professionale” organizzato dalla 

Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia e svoltosi presso la “Sala Di Vittorio – 

Camera del Lavoro” a Milano, Corso di Porta Vittoria, 43 (4 Crediti Formativi) 
- 20 Novembre 2010: La sincope e le perdite di coscienza, un problema per la sicurezza in ambito 

lavorativo – tenutosi a Pavia ( 5 Crediti Formativi) 
- 2010: “Corso di perfezionamento in psichiatria occupazionale. Rischi psicosociali e psicopatologia negli 

ambienti di lavoro” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (esonero crediti formativi) 
- 11 Marzo 2011: “Il piano regionale edilizia per il triennio 2011-2014. La programmazione delle attività 

di prevenzione a livello locale (nuovi flussi informativi e mappe di rischio)” organizzato da Azienda 
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Sanitaria Locale NO – NOVARA e tenutosi a Galliate (NO) per la durata complessiva di 6 ore (6 Crediti 

formativi). 
- 16 Aprile 2011: “Liberi dalla psoriasi: il ruolo del MMG nella gestione dei pazienti psoriasici in 

collaborazione con lo specialista ospedaliero” tenutosi a Novara e organizzato dall’ASL NO – Novara (4 

Crediti formativi). 
- 05 Maggio 2011: “Danno patrimoniale INAIL, capacità di lavoro e attribuzione del coefficiente” 

organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia e svoltosi presso la 

Camera del Lavoro a Milano (6 Crediti Formativi) 
- 31 Maggio 2011: “La prevenzione degli infortuni sul lavoro durante la guida di automezzi”  organizzato 

da A.S.L. BI e  tenutosi a Biella “Sala Seminari Città Studi” per la durata complessiva di 7 ore (5 crediti 

formativi) 
- 13 Giugno 2011: Convegno “Alcol e lavoro per la prevenzione...... dalla norma alla pratica” organizzato 

da ASL BA e tenutosi a Giovinazzo (BA) (1,5 crediti formativi) 
- 17 Giugno 2011: V Seminario Internazionale “La prevenzione e gestione del rischio da sovraccarico 

biomeccanico” organizzato dall' ASL BA e tenutosi a Giovinazzo (BA) (1,5 crediti formativi) 
- 15 Settembre 2011: Seminario Internazionale “Ergonomia e Lavoro – L'ergonomia come capitale di 

crescita produttiva e di tutela dei lavoratori” organizzato dal Centro Italiano di Ergonomia e tenutosi a 

Milano (6 crediti formativi)  
- 16 Settembre 2011: Corso di formazione “D.Lgs 81/08 la questione della salute verso terzi: aspetti 

bioetici, medico-legali, giuridici, sanitari e organizzativi” per un totale di 8 ore e 30 minuti, organizzato 

da TO4 e tenutosi a Torino (5 crediti formativi) 
- 12 Ottobre 2011: Corso di Formazione: “La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei 

carichi nelle aziende sanitarie” (Codice n. 8439) organizzato da ASL V.C.O. e tenutosi ad Asti per la 

durata complessiva di 7 ore (5 crediti formativi) 
- 6 Novembre 2011: Evento Formativo FAD codice ECM S321113: “Root Cause Analysisi (RCA)”. 

Provider: Ministero della Salute, in collaborazione con FNOMCeO e IPASVI (12 crediti formativi) 
- 25 Novembre 2011: Evento Formativo “Cultura etica nelle organizzazioni sanitarie” (Codice n.8992 

Edizione 1) organizzato da ASL BI e tenutosi a Biella per la durata complessiva di 8 ore. (5 crediti 

formativi) 
- 20-25 Febbraio 2012: “VIII° corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione 

medica”, organizzato da AIRM (Associazione Italiana di Radioprotezione Medica) e tenutosi a Roma dal 

20 al 25 Febbraio 2012 (50 crediti formativi) 
- 13 Marzo 2013: “Movimentazione dei pazienti: ISO TECHNICAL REPORT 12296 del 2012. Dalla 

valutazione del rischio alla sua gestione” (codice ID: 0080-72877) tenutosi a Milano presso Aula Magna 

Mangiagalli Fondazione Policlinico IRCCCS (3 crediti formativi) 
- 11 Aprile – 10 Maggio 2013: “B1 – Metodologia per la valutazione del rischio da movimentazione 

manuale dei pazienti: la mappatura MAPO, lo screening MAPO e le Key enters” (codice ID: 0080-

75478) tenutosi a Milano presso Aula POLO SCIENTIFICO Fondazione Policlinico IRCCCS (22 crediti 

formativi) 
- 08 Ottobre 2013: “Stress lavoro correlato: due anni di esperienza nell’attività di vigilanza e controllo” 

(Codice ECM Regione Piemonte 14597; edizione 1) organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale TO3 e 

tenutosi ad Almese (TO) per la durata complessiva di 7 ore e 30 minuti (5 crediti formativi) 
- 14 Ottobre 2013: “B.L.S.-D. per personale sanitario - Certificato IRC” (Codice ECM Regione Piemonte 

12297) tenutosi a Biella (8 crediti formativi) 
- 21 e 28 Ottobre 2013: Corso Teorico-pratico di Allergologia” (Codice ECM Regione Piemonte 14845; 

edizione 1) organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e 

tenutosi a Novara (NO) per la durata complessiva di 7 ore (5 crediti formativi) 
- 05 Novembre 2013: La gestione della radioprotezione in ambiente sanitario (Codice ECM Regione 

Piemonte 15286) organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale NO - Novara e tenutosi a Novara per la 

durata complessiva di 6,30 ore (6 crediti formativi)  
- 16 Novembre 2013: “Valutazione del rischio chimico: il nuovo modello INFORISK della Regione 

Piemonte” (119-58882) organizzato da C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. e tenutosi a Torino presso la 

Scuola di Applicazione dell’Esercito, via Arsenale, 22, avente come obiettivo didattico/formativo 

generali Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate (11 crediti formativi) 
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- 10 Aprile 2014: “Problematiche muscoloscheletriche nella Grande Distribuzione Organizzata” (0080-

83303) della durata di 7 ore, organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano e tenutosi a Milano (5.25 crediti formativi)  
- 12 Aprile 2014: “Ernia del disco: problematiche in ambito lavorativo” (89144 Ed.1) organizzato da 

ANMA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI - avente come 

obiettivo didattico/formativo generale Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate e tenutosi a Milano (5 crediti formativi) 
- 14 Aprile - 14 Maggio 2014: “B2 – La scelta degli ausili ergonomici per la riduzione del rischio da 

movimentazione manuale pazienti: criteri e procedure” (0080-86341) della durata di 22 ore organizzato 

dalla Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e tenutosi a Milano (22 

crediti formativi)  
- 30 Giugno – 30 Luglio 2014: “Utilizzo delle apparecchiature diagnostiche in medicina del lavoro: 

revisione della letteratura e consultazione dei relativi manuali per la gestione ottimale dello spirometro” 

(codice n.17795 ed. I) organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara per la 

durata complessiva di 10 ore (5 crediti formativi) 
-  18-19/09/2014: Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per il personale di nuovo 

inserimento (codice n. 16065 Edizione 5) organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e 

tenutosi a Novara per la durata complessiva di 16 ore (11 crediti formativi)  
- 20/10/2014: “Il giudizio di idoneità nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (codice n.18555 

Edizione 1) organizzato da Azienda Sanitaria Locale NO e tenutosi a Novara (NO) per la durata 

complessiva di 8 ore (Formazione Residenziale) (6 crediti formativi) 
- 16/01/2015: “Ebola” (Evento formativo FAD codice ECM 113902) organizzato da FNOMCeO, codice 

provider 2603, in collaborazione con IPASVI (5 crediti formativi) 
- 24/01/2015: “Convegno ALMLII- Valorizzare la qualità delle prestazioni in Medicina del Lavoro” 

(evento ECM n. 0080-92145) organizzato dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano  (2,8 crediti 

formativi) 
- 26/01/2015:  Il Medico di Medicina Generale e l’allarme Ebola: clinica e management delle epidemie del 

terzo millennio nel setting della Medicina Generale” (Evento FAD n. 113903 Ed. 01) organizzato da 

METIS SRL, (accreditamento n. 247) (25 crediti formativi) 
- 5/03/2015: “Prevenzione e gestione dei tumori gastrointestinali” ( evento formativo RES n. 114376 ed. 

n.3) organizzato da C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. e tenutosi a Torino, avente come obiettivo 

didattico/formativo generale: Linee Guida – Protocolli - Procedure (6,6 crediti formativi) 
- 21/03/2015: “Le idoneità difficili II” (119 -120765 ed. 1) organizzato da C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. e 

tenutosi a Torino presso la Scuola di Applicazione dell’Esercito, via Arsenale, 22, avente come obiettivo 

didattico/formativo generali Linee Guida – Protocolli – Procedure (11 crediti formativi) 
- 12 Giugno 2015: “Il lavoratore diabetico un problema da condividere” (373 – 124227 ed.1) tenutosi  a 

Milano (3 crediti) 
- 26 Giugno 2015: “Curare e prendersi cura della persona: prospettive di comunicazione e relazione”  

avendo come obiettivo didattico/formativo generale: n.3 Documentazione clinica. Percorsi clinico 

assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura” (evento formativo n. 108319 

ed. 1) (15 crediti formativi) 
- 3 Ottobre 2015: “La gestione dell’invecchiamento del lavoratore invecchiare in modo sano e attivo nei 

luoghi di lavoro” (evento n.341-134246/01) organizzato da A.P.A.M.I.L. e tenutosi a  Vercelli (8 crediti 

formati) 
- 5 Ottobre 2015: “Aggiornamento in sicurezza in Risonanza Magnetica” (codice n.20857 – ed. 2) 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara per la durata complessiva di 

4 ore e 30 minuti (5 crediti formativi)  
- 29 Ottobre 2015: “Emergenze infettivologiche: epidemiologia e controllo” (codice n.21636 Ed. 1) 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara per la durata complessiva di 

7 ore e 15 minuti (7 crediti formativi)  
- 5 Novembre 2015: “Corso di formazione sulla prevenzione delle esposizioni a materiale biologico a 

trasmissione ematogena mediante il corretto uso dei dispositivi di sicurezza e gestione dei taglienti 

(codice n.21704 ed.2) organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara per la 

durata complessiva di 7 ore e 30 minuti (10 crediti formativi) 
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- 10-27 Novembre 2015: “Corso per nuovi addetti antincendio-rischio elevato” (Codice N.21900 Ed. 1) 

organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e tenutosi a Novara per la durata complessiva di 

20 ore (29 crediti formativi) 
- 15-20 Febbraio 2016: “12° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione 

medica” organizzato dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM) e tenutosi a Roma 

(50 crediti formativi) 
- 2016: Corso di aggiornamento “Giornata sull’appropriatezza negli esami di laboratorio” (n.2603-

155157) organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara (6 

crediti formativi) 
- 27 Maggio 2016: “Il rifiuto vaccinale” (codice n.24078 edizione 1) organizzato da ASL AL e tenutosi a 

Torino per la durata complessiva di 8 ore (6 crediti formativi) 
- 21 Giugno 2016: “I vaccini come strumento di salute per gli adulti e i soggetti a rischio” (Codice n. 

24250 Edizione 1) organizzato da ASL AL e tenutosi a Torino per la durata complessiva di 7 ore e 30 

minuti (6 crediti formativi) 
- 2016: Corso di aggiornamento “Prevenzione della corruzione e trasparenza della pubblica 

amministrazione – corso base” (n.22281- ed 7) organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

per la durata complessiva di 5 ore (Fad) (8 crediti formativi) 
- 22 Settembre 2016: Corso di aggiornamento “Gestione della cartella sanitaria e di rischio ai sensi del 

D.Lgs. 81/08” (codice n.24663 edizione 1) organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e 

tenutosi a Novara per la durata complessiva di 6 ore (8 crediti formativi) 
- 22 Ottobre 2016: “L’uso della PC (probabilità causale) in radioprotezione medica (codice N. 302-167532 

ed. 1) tenutosi a Pavia (8 crediti formativi) 
- 27 gennaio 2017: “Le strategie preventive vaccinali nella tutela della salute dei lavoratori. Il ruolo del 

medico competente” (codice n. 25802 Edizione 1) organizzato da A.S.L. V.C.O. e tenutosi a Omegna 

(VB) per la durata complessiva di 7 ore e 25 minuti (10 crediti formativi) 
- 2 Aprile 2017: “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” – evento formativo FAD codice 

provider 2603 – Provider: FNOMCeO (12 crediti formativi) 
- 11-12 Maggio 2017: “6° Corso NIR: il nuovo D.Lgs 159/2016 sui Campi Elettromagnetici: cosa cambia 

per il Medico Competente” organizzato da Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e tenutosi a 

Modena (19,2 crediti formativi) 
- 22-24 Giugno 2017: XXV Congresso Nazionale AIRM “Radiazioni e Tumori” organizzato da 

Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e tenutosi a Verona  
 


