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{ Fr4mr,no DomenicoJ

FRAGOMENO OOTTENICO

V|ALE A. LF{coLr,l, 16fB - CAp .8fl00 , Cnsenrl
+39 3356292610

dfBqqmen@tin.it

Italiana

30 rulcoro 1954

domenlco,f ns omeno@conrulplti.clf ,it

Dal maao 2005 a tutt'oggi

ASL NA1 Cenlro - Dipar{mento di Prevenzione - Via Chidamone 33 - Napoii

Pubblica

Convenzionato esterno

Medico Specialisia Ambulatonale in lgiene e l,iledicina Prevenîiva

Dai novembre 1981 a tutto itdicembre 1997

Seconda Università degli Studi di Napoli- Fffiltà di Medicina e Chinrrgia - lstìtuto di igiene e
Medicina Prevertiva

Pubblica

Consulenza professionale

Collaboratore Profussionale Estemo (Gettonato)

Dal maggio 1980 a tutî'oggi
FIAT GR0UP AUT0MOBILES s.p A. - via ex Aeroporto sn. , 80038 - pomigtiano d'Arco {NA)

Metalmeccanico

Consuienza professionate

Medico Competente

E'stalo prcmotore , in qualrta di Direttore Scientifrco e di Relatore, di Corsi di Formazione andre
ECM organizzatidallAsMECO per i medicicompetentied in particolare.
-" Stress lavoro conelato' O.M. di Napoli in data 30.ffi.2010;

t'_[le!ico Competente e normativa: una evoluzione costante " O.il. di Napoli con pstrpcinio
lNAlL in daia 15/1212010:
-' Le tlalattie Prolessronal!: ciJnsiderezioti praticne ed implxnzioni teoriche ' C.M. di l,lapoli con
patrocinio iNAIL in data 18/05/201 1 :

-' Riscnio chrmicc: considerazjoni pratiche ed rmpiicaaoai teonche " 0.M. di Napcili in data
2ù1A2U1.
-" Sovraccarico Biomeccanico deqlia arti supenon " HotelOraCity di Caserta in data 03/04/2012:
-'' Radiazoni ionizzanti e non ionizzanti - Canrpi ebttrornagneto " Hotel Ora City di Caserta in
dara 06.t07/2012:



-' Movimentazione manuale dei carichi "Hotel Ora City di Cascila indala2011212012;
-' Poslure inoongrue e vibraaoni n:eccaniche "Holel Ora City di Caserta in dala21l12l20'12;
-' Rischio Cancerogeno - Considerazioni teonche ed nnplicazioni pratidre ' presso Villa
Colonna Bandini, Viale Colli Aminei, 21 Napdicon patainb INAIUSUN;

Ha svolto due seminari nell'ambito del Master Univensitaio di Secondo Livello sbtrlitante alle
tunaonidi Medim Comp€tente, atlivato per I'a.a.2011-2012, presso ilOipartimenlo di Sanita
Pubblrca (er Dipadimento di Scienz€ Mediche Preventive) delh Scuola di liledicina e Chirurgia
dell'Università di Napoli Federim ll. ll primo seminarb in toma di: Soleglianza Sanitaria ed il
secondo in tema dí: Intmduzione e defnizioni delle malaIie ocalpazionali e patologie lavoro
conelate per un totale dí 17 ore di lezionilronîali:

NellA.A. 2011-2012 ha svollo, in qua[ta didocente, '13 ore dilezione nell'ambilo del'Master
Universitario di alta formazione e qualificazione, abilitante all'esorcilo delle funzioni di iitedico
Competente" organizato dalla Seconda UniversiÈ degli Stldidi N+di (SUN):

Nell'anno accademico 2010-2011 ha frequenlato il Gorso furnuale di Per,fezionamento in lgiene,
Sicureza e Salute Oocupazionale per un ictan di 175 ors, conispondenti a 7 crediti fonnativi
universitan (CFU) risultando idoneo all'esarne finale;

Nell'anno 2011 ha espletato 12 ore di dscenza al Corso " Mute e Sicurczza sui Luoghi di
Lavoro'organizzalo dall'ASL Napoli 't - Cenùo U,O.C. Formazione e Aggiomanento:

Da[ marzo 2010 a tuttoggi ricopre I'incarico di Presidente dall'ASMECO ( Associazione lvledici

Competenli Campani )

Ha preso parle, in qualilà di relatore, all'Evento Formativo ÉCM: 'Mebdologie di Valutazione e
Prevenzione dei Nuovi Rischi suf Lavoro" organizzalo dall'Azienda Sanitaria Locale lrlapoli 4 -
Diparùmento di Prevenzione - servizio di Formazione e ddl ANtvtA (Associaziore Nazjonale
Medici diAzienda e Competenti - Sezione Rogionale Campana), svoltosi a Brusciano (Napoli)
nel penodo 18, 25 settembre e 2,9,16 ottcnre 2003.

Ha parlecipato, in qualilà di relalore, al Cono di Formamnc: "Le V*cinaaoni nel Diparlimento
di Prevenlone- organiaato dall'Azienda Sanitaria Locde Salemo ? - Di:adinrento dí
Prevenzione, svoltosi a Eboli (Saiemo) nel oeriodo 5 - 26 giugno 2003.

Ha partectpaio, in qualttà di reletore, al Congresso: 'Valutazione dei dschi non no'matr e giudiao
di idoneita' oEaniueto dalt'Uníveaità Popolara di Avcllino e dall ANMA (Associazione
Nazìonale Medrci di Azjenoa e Competenti - Seziure Regionde Campana) *ollosi presso il

Green Park HoteldiMercogliano (Arreltino) in data 30 e 31 maggio 2003.

Ha svolto, in qualilà di docente, nell'a.a, lSgS/2000 il corso integrativo di " lgiene del La'roro ",

nell'ambito dell'insegnamento ufficiale di " Medicina rlel Lavoro ', al lll' anno di corso della
Scuola di Specializazone in lgiene e Medicina Preventiva de[a Facolta di Medicha e Chlrurgia
della Seconda Univensilà degli Studi di Napoli

Ha svolto, tn qualità di docente. nell'a.a, 1998/1999 il mrso integratlvo di 'Analisi dei fattori di
nschio occupazionali ''. neilarnbito dellinsegnamento ufficide di ' lgiene del Lavoro e
Tossicologia indusbiale " al lll" anno di mrso della Scuola d[ Specializazione in lgìene e
Medicina Preventiva della Famtta oi fr/edicina e Chirurgia ddla Seconda Univergita Oegti StuOi
di Napoli

e. {ato nominato professcre a confatto in "Crrganizzazione Sanltaria ' per gli anni eccademici
1997-98 e 1998-99 pr€sso la Scuola di $pgoalizrazione ln Oncologia ddh Èaota di Medicina
e Chirurgia della Semnda Unirrersita degli Studi dil.,lapoli.

Ha fatto parte, in qualità di Componente della Segreteria Scientifica. det 37' Congresso
Nazionale della Societa ldiana di lgiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica : ' L'lgiene e la
sanità Pubbtica alle soglie del 2000 ', tenutosi a Napotidal 2i al2g settembre 1gg6,

Ha parteopalo, in data 02.12 1995 in qualità rli clocante al c0rs0 di perbzionamenb in
Chirurgia Ambulatoriale (1994-19s5) lenutosi presso ftstituto diAnatomia Ctrirugca e Corso di
Operazioni ' Cattedra di Fatologia Chirurgica v Divisione di Chirurgia Genentà e gnologica
della ll Universilà degli Studidi Napoli .
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Ha collaborato aila aflività cidatùce dsla Scuola di Specializazione in Hrologia [,ledca della
Facoita di Medicina e Chtrurgia della ll Università degli Sludi di Napoli, per g[ anm amademici
1993/1994 -1994/1 995 e'1 995/1996.

Ha partecipato, in data 27-?8-29 Apríle 1995, in quafiÈ di relatore sul tema: 'Aspetti igienistici
dei rappot'ti tra dimentazione e lumori " al Congresso Internazionalo organizzalo ddla Lega
llaliana per la Lotta coatro i Tumori ( Sez. prov. di " Tena di Lauom' ) a Caserta.

Nel gennaio 1994 ha ricevuto e svolto I'incaico di insegnamento per I'anno scolastico 1993/94
nella disciplina: '' lgiene e îecnica Ospedaliera '' al Corso di Abilitazione a Funzbni Oirettive
nell'Assistenza all'lnfanza t€nuhsi presso la Scuola per Vigilatrici d'lnfanzia ' Giulio Murano'
afferente al Diparlimento di Pediatria della ll Universila degli StJdi di Napoli, ed ha fatto perte, in
qualità di Componenb della Commissione Esaminatrice pergli Esamidi Stato,

ln date 28.12.1993 è stato norninato, con decreto n.17?54 della Regione Camparia, 'Medico
Compelenle ' ai sensi e per gli effetli dell'art.S5 del D.Leg.vo 15/0U1991, n. 277.

Ha insegnato nel Corso Teorico pratico di aggiomamento in Parassilologia Umana prwnosso
dall'Ordine dei Biologi e tenuto presso l'aula di Microbiologia ed i laboraiod di lgienc c Medicina
Preventiva dell'Universita degliSludidiNapolidal14.10.1989 a|21.01,19S;ilCorso, costitrito
da 36 ore di lezione, oltre alle esercitazoni pratiche, terminava on gli esamidi profìtto ed aveva
ottenuto il paboonio del Gonsiglío Nazionale dei Biologù e del Sindacato Nazionab Bblogi
ambulatoriaii.

Nell'anno accademico 1988-1989 ha conseguito ildiphna, con ilmassimo deivotie lode, del

Corso di Perfelonamento (annuale)in lgiene dell'Alimentazione .

Negli anniscolaslici 198711988 e 1990/1991 ha svolto I corso dilezioniin:'lgiene e Tecnica
Ospedaliera " presso la Scuola' Giulio Murano " annessa aflstituto di Pediaúia dolla I Fecoltà
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi rli Nryoli, istiluita oon Decrcto del Ministrro
della Sar,ita di concerÌo con il Ministero per la Pubblna lsúuzi:ne n. 300 - del 16.02.51,
pubblicato in data 24,01,1967 sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 22.2.67, per il Corco per l'

Abilitazione a Funzioni Direttìve nellAssistenza all'lnfanzia, lecÉrÉo altresì parte della speciale
comm i ssicne esam i natrice.

In data 07071986 ha ncevuto ia nomina di " Cultoe " det settore disuplinare F22A tgiene
generale eC app.licata da parie del Preade della l' Facoltà di ltiledicjna e Chiruda di Napoli su
manoato del Consiglio di Facoltà nell'adunanze del 22.04.1986, titolo riconbrmato neltempo a
lutto il Aennio 1995-98.

Negli anni 1985i1986 e 1986i1987 ha ricewto e svolb l'hcadco di docente della branca di
' lgiene' presso la Scuola di Mgilatrici di Inlanzia del l" Policlinio di Napoli " Giulio Murano'
annessa all'lstiluto di Pediatria della I Facofta di Medicina e Chiruryia dell'UnironiH degli Studi
di Napoli, isiituita mn Decreto del Minisfo della SaniÈ di concerto con il Ministero per la
Pubblica lstrulone n.300 - det 16.02.51, pubbticato in data24.01.1967suila Gazetta Ufficiate
n.47 del 32.2.67

Ha insegnato neglia.a 19811s2 e 1983 igene e Tecnba ospe&$era per il ll" anno di corso
della Sqiola di Sfaordinaria Riqualificazione per Infemieri Generici e Psíchiaúici ( legge n, 243
del 03 06 1980 ) presso la prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'UniveniÉ degli Strdi di
Napoti.

Si e specializzatc in lgiene e Medicina Prevenlva orienhmento SanM Pubblica con voti 70f/0 a
lode in data 20/12/1983 presso la prima Famita di Medidna e Chtrurgia di Napoti.

ll dott. Fragomeno ha svolto il iiroonro oratiro ospedaliero presso la Seaone Autonoma di
Medicina del Lavom e Malatiie Profussionali del Cento Traumaiologico Ortopedio di Napoli
drretta dai Prof, Alessandro Biondj riportando 1t giudizio complassivo di: " OTîlMo ",

Laureatosj nella pnma sessione dell'a.a. 1ST9/a0, è stato atllitdo all'esercizio prohssionale
nella seconda sessione dell'a.a. 1g7S/80. Ha prÈstdo servizio corne medho intemo universitario
non retribuito con compiti didattico-scienliirci dall'ottobre '1979 al novemhe 1981 presso l'lstituto
di Anatomia Chirurgica e Cono di Openrimi det l. poiidinico di Napoli.
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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Brancia Aurora  

Indirizzo(i) Santa Teresa degli Scalzi, 134, 80135 Napoli (Italia) 

Telefono(i) 0810012172 Cellulare 3404634345 

E-mail aurora.brancia@libero.it;  aurora.brancia@biologo.onb.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 18/12/1952 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2011 → 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione di Laboratorio 

Principali attività e responsabilità Direttore Responsabile del proprio Laboratorio Qualificato analisi amianto n. 258CAM3 Min. Salute  
Esegue presso il citato Laboratorio n. 258CAM3 analisi su campioni massivi in MOCF e in FTIR, nonché 
monitoraggi ambientali relativi ad amianto aerodisperso, sia su commesse dirette che per conto terzi, 
compresi altri Laboratori e/o Dipartimenti Universitari Pubblici. 
Esecuzione di campionamenti di agenti chimici e microbiologici, di indagini ambientali di agenti di natura 
fisica (misure di rumore, vibrazioni, illuminotecniche, microclimatiche, stima sovraccarichi biomeccanici 
etc.)  
Svolge attività di consulenza specialistica in materia di esposizione a sostanze chimiche, cancerogene, 
mutagene e tossiche per la riproduzione in favore di attività produttive private e pubbliche.  

  

  

Date 1989 → 2016 

Lavoro o posizione ricoperti   Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Consulenze di Igiene Occupazionale e/o Ambientale presso aziende ed attività produttive locali, 
regionali e a carattere nazionale, con sviluppo di relazioni tematiche e perizie tecniche, anche 
asseverate e/o giurate. 
Consulenze specialistiche in materia di esposizione a sostanze chimiche, cancerogene, mutagene e 
tossiche per la riproduzione e ad amianto negli ambienti di vita e di lavoro.  
Esecuzione di campionamenti ambientali sulle varie matrici (aria, acque, suolo) e delle relative analisi 
di laboratorio in ambito chimico, tossicologico e microbiologico, nonché di misure di tipo fisico sia dirette 
che indirette, con particolare esperienza in relazione ai rischi chimici da metalli pesanti e composti 
organici oltre che al rumore sia in ambito professionale che ambientale.  
Ha ricoperto in prima persona dal 1996 sino al 2014 anche il ruolo di RSPP per alcune attività produttive.  
 
Si occupa da oltre un ventennio di diritto ambientale sia come consulente per le aziende sia come 
Consulente Tecnico per la materia ambientale in favore di Studi Legali anche extraregionali, anche in 
ambito più strettamente giudiziario. 
Ricopre il ruolo di Consulente tecnico-giuridico per rinomate società a livello nazionale, assumendo ove 
necessario l’incarico di CTP per plurimi gruppi imprenditoriali, sia in materia di Igiene ambientale che di 
Igiene occupazionale 
 
Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 6 
marzo 2013 per conto di Ordini Professionali e di Enti di Formazione pubblici e privati 
 
Eroga Docenze in materia di Igiene del Lavoro ed Ambientale sia a titolo personale che in 
collaborazione con Enti di Formazione Privati e Pubblici e con Ordini Professionali, anche come 
Docente a Contratto in master specialistici erogati dall’Università di Napoli Federico II, e in Corsi di 
Formazione Continua accreditati ECM a cura di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari del 
Ministero della Salute), anche in favore di Personale Ispettivo del SSN.   

mailto:aurora.brancia@libero.it
mailto:aurora.brancia@biologo.onb.it
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Svolge attività di docenza di tecniche di campionamento e tecniche analitiche in materia di Materiali 
Contenenti amianto, e in tema di strategie di campionamento di agenti chimici pericolosi. 
Disimpegna altresì attività di supervisione di tecniche analitiche (specialist) in GC, HPLC, FTIR e 
spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica (GFAAS) presso altri 
Laboratori 
 

Date 1990 → 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione di Settore Specializzato di Chimica-clinica e Tossicologia e di Tossicologia industriale 
presso B.e.t.a. s.r.l. di Napoli 

Principali attività e responsabilità Direzione di Laboratorio con attività decisionale sulle metodiche di campionamento ed analitiche, 
supervisione delle attività analitiche del personale ed attività di indirizzo della elaborazione dei dati 
analitici, predisposizione ed esecuzione indagini complesse su varie matrici 

Direzione e/o Esecuzione di campionamenti di agenti chimici e microbiologici, di indagini ambientali di 
agenti di natura fisica (misure di rumore, vibrazioni, illuminotecniche, microclimatiche, stima 
sovraccarichi biomeccanici etc.) 

Referente presso l’UNIChim per il Circuito di prova di analisi su materiali asbestosici di serpentino con 
tecnica FTIR e relativa intercalibrazione 

Tutor di Laureandi in materie scientifiche che hanno svolto i lavori per la preparazione di Tesi di Laurea 
Sperimentale V.O. o Laurea Magistrale presso il Laboratorio della B.e.t.a s.r.l. di Napoli.    

Date 1984 - 1990  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente S.S.N. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione Laboratorio Analisi Settore Medicina del Lavoro e Prevenzione (dal 1984 al 1990) 
Collaborazione Direzione Settore di Medicina del Lavoro e Prevenzione per la determinazione dei 
protocolli di Sorveglianza sanitaria delle Aziende Utenti e per la gestione amministrativa della 
sorveglianza radiometrica e sanitaria per gli esposti a RI del Servizio di Prevenzione e successivamente 
della intera USL 37 di Napoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale n. 37 di Napoli 
Via Chiatamone, 33 - Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Date Novembre 1980 – ottobre 1984  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente S.S.N. 

Principali attività e responsabilità Attività di controllo e verifiche congruità amministrativo-contabile di prestazioni sanitarie erogate in 
regime di Convenzionamento Esterno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale n. 37 di Napoli – Settore Convenzionamento Esterno 
Via Chiaia, 199 - Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Date 1972 – 1980  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Cassa Mutua Provinciale per gli Esercenti Attività Commerciali 

Principali attività e responsabilità Impiegata presso il Servizio Prestazioni Sanitarie Assistenziali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cassa Mutua Provinciale per gli Esercenti Attività Commerciali della Provincia di Napoli 
Via F.Baracca, 4 - Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2014 - 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor BS OHSAS 18001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lead Auditor Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSSL).  
Applicazione dei precetti normativi di pertinenza e proprietà di implementazione della gestione delle 
procedure operative in stretta relazione alla gestione produttiva aziendale. Attitudine alla verifica del 
risultato e miglioramento delle performances determinate, secondo la tecnica di Deming (PDCA) 



Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae di  
Brancia Aurora  

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICQ SICEV (Ente di Qualificazione) 
 

  

Date 2014 - 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Auditor Sistemi di Gestione UNI EN ISO 19011:2012 – ISO/IEC 17021:2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodologie di audit.  
Principi informativi e tecniche di gestione degli audit per le verifiche di conformità ai sistemi di qualità 
adottati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICQ SICEV (Ente di Qualificazione) 
 

  

Date 2006 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Environmental Expert 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modalità di gestione di Sistemi di Qualità Ambientale 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNI - AICQ (Ente di Qualificazione) 
Roma  

  

Date 2007 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Igienista Industriale Certificato n. IA0407020036 (iscrizione in corso di validità sino al 21/06/2016) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Igiene Occupazionale ed Ambientale, analisi delle condizioni operative e/o genericamente ambientali e 
problem solving; gestione dei Sistemi di Qualità per la Sicurezza sul Lavoro e dei Sistemi di Gestione 
di Qualità Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.C.F.P. (Ente di Qualificazione) Certificato Accredia n. P072 
G.B. Morgagni, 32, 20129 Milano (Italia) 

  

Date 2007 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Auditor UNI ISO EN 14001 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Auditor di Parte Prima e Seconda per la Gestione Sistemi di Qualità Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNI- AICQ (Ente di Qualificazione) 
ROMA  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Igienista Industriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Qualificazione per titoli ed esami al ruolo di Igienista Industriale,   
Capacità di studio dei cicli produttivo-tecnologici ed identificazione dei relativi rischi per la sicurezza, 
per la salute e per l’ambiente potenzialmente derivanti da attività economiche o voluttuarie o da 
condizioni ambientali. 
Ricerca ed applicazioni delle migliori tecnologie possibili (BAT, Best Available Technologies) per il 
contenimento, riduzione o annullamento dei rischi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ICII – Istituto per la Certificazione degli Igienisti Industriali (Ente no profit) 
Milano 

Date 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’ Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi, per transito dall’Albo Speciale cui era iscritta 
precedentemente 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Biologo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Nazionale dei Biologi 
Via Icilio 7, Roma 

  

Date 1983 - 1984  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma post lauream in Medicina Aziendale (master), con votazione finale di 30/30 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Riconoscimento dei diversi rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, principali patologie 
professionali e lavoro-correlate, agenti di rischio professionale; conoscenza ed impiego delle strategie 
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di valutazione dei rischi, acquisizione e gestione dei Livelli di Esposizione Occupazionale e relativa 
correlazione ai Valori Limite di Esposizione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università Statale oggi “Federico II”) 
Napoli (Italia) 

  

Date 11/1971 - 07/1975  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di laurea ad orientamento sanitario/igienistico, con tesi conclusiva in Igiene (relatore Prof. Alfredo 
Paoletti, titolo “Gli insegnamenti della radioecologia nella lotta agli inquinanti tradizionali”), con 
votazione finale 101/110.  
Capacità di gestione di programmi analitici in ambito sanitario e in ambito ambientale.  
Proprietà di esecuzione di analisi di laboratorio chimico-biologiche, fisiche e microbiologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Università Statale 
degli Studi di Napoli, oggi “Federico II”) , Napoli (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 
 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Inglese  A1  Utente base  B2  Utente autonomo  A1  Utente base  A1  Utente base  B1  Utente autonomo  
  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali 
  

Capacità e competenze organizzative Ultradecennale leadership, con gestione e responsabilità di propri dipendenti e collaboratori esterni 
(complessivamente sino a circa 20 unità), spiccata propensione al problem solving  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita delle problematiche sanitarie work-related  e delle tecniche di indagine 
ambientale, sia di igiene e prevenzione industriale che di igiene e protezione ambientale, nonché delle 
normative nazionali ed europee di riferimento; completa proprietà di gestione di attività di Laboratorio 
e di indagini sul campo, ottime capacità didattiche e di formazione del personale. 
Conoscenza storica ed approfondita della regolamentazione normativa sia tecnica che giuridica in 
materia ambientale, con particolare riguardo alle problematiche afferenti la classificazione e gestione 
di rifiuti, le emissioni in atmosfera ed le acque reflue, nonché in generale la tutela ambientale, 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi Office Word, Excel, Power Point, ottima capacità di utilizzo dei principali 
browser (Explorer, Firefox, Google Chrome) e dei principali sistemi di comunicazione telematica. 

  

Capacità e competenze artistiche Fotografia naturalistica con tecnica tradizionale. 
  

Altre capacità e competenze Appassionata di cucina napoletana tradizionale. 
  

Ulteriori informazioni Collabora dal 2004 al forum specialistico di   http://www.sicurezzaonline.it con particolare riguardo alla 
sezione “Igiene Industriale, Medicina del lavoro, Ambiente” con lo pseudonimo “Nofer” 

Collabora dal 2004 al forum specialistico di   http://www.medicocompetente.it   
Collabora dal 2008 al forum specialistico http://www.conameco.it , con particolare riguardo alle   
tematiche di Igiene Industriale 
Collabora dal 2011 al forum specialistico http://www.sistriforum.com, ricoprendo il ruolo di moderatore 
della sezione “Classificazione rifiuti”  
Socio Ordinario  dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali e per l’Ambiente (AIDII) dal 1992 ad 
oggi 
Socio Onorario del Coordinamento Nazionale Medici Competenti dal 2008 ad oggi 

http://www.sicurezzaonline.it/
http://www.medicocompetente.it/
http://www.conameco.it/
http://www.sistriforum.com/
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Membro del Direttivo della Sezione Sud dell’AIDII dal 2004 al giugno 2015, dove nel corso dei 4 mandati 
elettivi ha ricoperto il ruolo di Segretario-Tesoriere (2004-2006 e 2006-2009),  di Vicepresidente (giugno 
2009-giugno 2012 ed infine di Presidente della Sezione sino al giugno 2015.  
Membro di Comitati Organizzatori e di Comitati Scientifici di Eventi congressuali, seminari e convegni, 
anche accreditati ECM e/o formativi per RSPP.  
Autrice di pubblicazioni tecniche specialistiche, sia in monografie che su riviste specializzate. 
Relatore in numerosi convegni, congressi, seminari etc. di carattere nazionale, anche accreditati ECM  
Ha ricoperto il ruolo di Correlatore per la Tesi in favore di laureandi della Facoltà di MM.SS.FF.NN. con 
assegnazione di tesi in Igiene presso il Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale della Univ. 
Federico II, che avessero svolto il lavoro di preparazione della tesi sperimentale di laurea V.O. sotto il 
suo diretto tutoraggio, da 1997 sino al 2008.  
Collabora sin dal 2003 con più Studi Legali, operanti anche in ambito nazionale e specializzati in Diritto 
Penale ed in Diritto amministrativo, per le proprie competenze, sia nel ruolo specifico di CTP che come 
consulente di diritto ambientale e di diritto . 
 

 
Napoli, 14 gennaio 2016 
 
 



Dott. Bilancio Gennaro
Specialista in Medicina del Lavoro
Iscritto nell'elenco dei medici autorizzati
Via Duca d'Aosta n. 63

Grumo Nevano ( f{a)
Tet.3387573337

Oggetto: Curriculum professionale del Dott. Bilancio Gennaro

Titoli Accademici

1. Laurea In Medicina Chirurgia conseguita il I8/07/91 presso l'Universita Federico II di

Napoli convoto finale ll0/110
2. Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita il 29/10/l999 presso l'Universita

Federico II di Napoli con vot6 finale 70/70 e lode

3. Abilitazione alla radioprotezione lavoratori classificati in categoria A

Lavoto presso struttura Pubblica

t Dal 01/05/2001 al 3l/05/2002 Dirigente Medico presso Io SPRESAL Frosinone
o Dal 01/06/2002 Dirigente Medico presso il Servrzio di lgiene e Medicina del Lavoro 'ASL

NA3.al 3I /05/2009
o Dal 01/06/2009 al 22/06t2010 Medico Competente presso il presidio Ospedaliero" San

Giottanni di Dio" Frattamaggiore e Medico Autorizzato per i lavoratori classi/icati irt

categoria A dell'ASL NaPoli2 Nord
: Dal 23/06/2010 ad oggi Dirigente Medico Servizio lgiene e fuIedicina del Lavoro ASL NA2

Nord

Attività di rnedico comPetente
Pregressa dttiviía di medico competente svolta per aziende dvente numera di lavoratort compreso

tra I e 500

Stage Formativo

Tirocinio formativo pre e post specializzaztone presso il Servizio di Prevenztone e, Protezione

dell'ASL NA 2 per l8 mesi

Aggiomamento professionale in igiene e Medicina clel Lavoro con partecipazione a:

r Il rischio per la salute in Agricoltura: Epidemiologia e Prevenzione, Cassino 16lI0l02,
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Cassino

o Corso di Aggiornamento in tema di D.Lgs. 626194, Evento ECM, organizzato dalla

Università "Federico II", Dipartimento di Scienze Mediche Preventive e Igiene e Medicina

del Lavoro ASL CE 2 nei giorni 7 ,9, 14, 16 Novembrc 2002



. Corso di Aggiornamento in tema di D.Lgs. 626194, Evento ECM, organizzato dalla
Università "Federico II", Dipartimento di Scienze Mediche Preventive, Igiene e Medicina
del Lavoro ASL CE 2 e SNOP, nei giomi 4, LI 17,20 Giugno 2003

o Monitoraggio Biologico e Ambienti confinati non industriali: aggiornamento prospettirre e ,

Sorrento 3-6 Novembre 2004,67u Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale, Evento ECM

r Rischi emergenti e tutela della salute nei luoghi di lavoro, organizzato dalla Regione
Campania, Evenîo ECM, daI22 al 23 Gennaio 2004

r Il Rumore nei luoghi di lavoro, organizzato dall' Università "Federico II", Dipartimento di

Scienze Mediche Preventive, Napoli,20 Ottobre 2005

r Settimana Europea 2006 per la salute e la sicurezza sul lavoro, " Pafiiamo bene: la sicurezza

sul lavoro comincia da giovane", evento ECM, otganizzato clall' Università "F-ederico II",
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive, Igiene e Medicina del Lavoro ASL CE 2 , nei

giorni 16,17 18, 19, 20,2I Ottobre 2006
. IV Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in Radioprotezione Meclica, evento

ECM , Organizzato da: ISPESL, AIRM, Roma 4'9 Febbraio 2008

o Partecipazione a Convegni ECM

Puh blicazioni scientifìche

l. Grieco Luigi, Parente Annamari4 Cavalluzzo Marialosaria, Bilancio Gennaro, Ponticello

Salvatore, "La lutela prevídenziale delle broncopneumopatie professíonali",RAYS, Vol'

21- Suppl. n,3- Luglio Settembre 1996,Pag' 116 - Il7

2. Bilancio Gennaro, Pennacchio Pietro Carmine, Cirnmino Francesca, Fusco Sara, Misto

Arfonella, ,' La tutela previdenziale delte Dermatiti Professtonali" Quademi di Medicina e

Chirurgia 2001: Volume 17 n' 1, pag' 1 - 6

3. Bilancio Gennar.o, Cimmino Francesca, Lappa Cristina, Misto Antonella "Effeni dei rischi

lavorativi sulla salute degli atlcletti all'ei'sazione dei pedaggi autoslradali ", Quaderni di

Meclicina e Chirurgia 2001: Volume 17 n' 2, pag'41'46

4. Bilancio Gennaro, Sacco Angelo, Bevilacqua Lucia, Magnavita Nicol4 ".Vigilanza sul

rtschio chintico nei calzaturificî, come premessa per un audit gestionale", Giornale Italiatro

Medicina del Lavoro e Ergonontia anno 2006,28:3, supplemento, pag. I37 - 133

Relatore in Corsi rli Formazione

j. Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e Addetto al

se*zio di Prevenzione e protezione, Datore di lavoro e Rappresentante dei lavoratori per

la Sicurezza: Titolo "Movimentazione Alanuale dei carichi, organizzato ùaII'ISPESL'

Napoli l5 APrile 2005

2. Rischio chimico in anbiente di lavoro D,Lgs. n'25 del 2002, rivolto a: Tecnici della

Preveruione ASL NA3, Presso Aula Magna, L',ia P. Mario Vergara, ASL NA3' Anno 2005

3. Rischio vihrazioni in ambiente di làvaro. D.Lgs. 187/05, rivrtlto a: Tecnici della

Preveruione ASL NA3, Presso Aula Magna, via P' Mario Vergara, ASL NA3' Anno 2006

4. Relatore ECM alla settimana Eurof,ea 2007 "Ruolo del I'ledico Competente alla

valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico, organizzalo dall' Università "Federico

II", Dipartinlento di Scienze Mediche Preventive

5. Insegnamento a studenti del l0 anno del corso di laurea in Scienze Infermieristiche,

Disciptina Medicina del lavoro, (Jniversità Federico II, presso il poto di Frattaminore ASL

NA3. dalt' anno accademico 2006/2007 2007/2008



6. Relatore per I'Insegnamento dt Medictna del Lavoro al Master in "trtlanagement per il
Coordinamento Infermieristico ed Ostenico anno 2009 e 2010

7. Relutore ul Cot's<t di fut'tttttztune pet' Dìpenúenti IlttrPS org<trrizzalo dalla Sezi<tne di
Medicina del Lavoro dell'Llniversita di ltíapoli Federico II Maggio 2010

8. Relatore sul tema "Alcol nei luoghi di Lavoro, Giornata di Studio Organizzata
dall'associazione dei medici competenti Campani l5 Dicembre 2010 presso la sala
convegni dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri dell.a provincia di Napoli

t3t07t20rs

Dott, fficio Gennaro

\, I n

\!*u.;
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Curriculurn vihae {JCCE[,[,0 Rosselh

lnformazioni nersonali

rossella.uccel o@alice.it
E-mail rossella.uccerlo@unina2.it

Cittadinanza ITA

Data di rtascìta .^ t^:v1 v411983
CCLRSLS3 D7OF83 9G

Albo Professionale

Titoli elistudio
l)et: di ro'ì<Ppr rimtrntO

Titolo conseguìto

Voto consegulto

Titoio della Tesi

Nome e indirizzo
istituzione

Esperienze formative
e lavorative

Pe riod o
Tìpo di attivila svolta

Struttura

Nome Uccello Rossella

indirizzo Via Francesco Vizioli 3,8013L Naooli

lscritta all'Ordìne dei Medici-Chirurghì della provincia di Napoli dal

3110712008 con nunìero 32437

1.2/0312048

LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA

TESI DI LAUREA SPERIMENTALE IN NEUROLOGIA

110/110 E LODE

"Contributo dello studio della Neurofibromina all'analìsi della corrclazione
genotipo-fenotìpo nella Neurofibromatosi tipo l"

Seconda Università degli Studi di NAPOLI - Viale A. Beneduce, 10 - CASERTA

0410512010 - tutt'ogg
Ass/SITNTE IN FORI\IAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO

Seconda Università degliStudi di NAPOLI - Viale A. Beneduce, 10 - Caserta

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n i96
'Codice in materra di protezione dei dati personali,,.

FIRMA

, l,t,,r' .1 /l0 Agn. 20t



CURRICULTIM VITAF ET STLIDIORUM

(o,qtottc t \orua Ifarino:\ristitlc

I.)trta c hogo di aatriht O2/06/ 19'i 1.,t Noccra Inf-criorc (54)

\a7iorulità Italiana

)ttlhz;'4a Via Oasa \'lanzo 2 * 84135 Salc:nr<r
'1 

4òtto 08r84567 l() - .13r.1583309

l")r I1827+2.1l2

li-nui/ a rìstidcmrr rinoúJrgrr:ril.com

l'tt aristidgnrrinuúttncc.it
(:.lt. N4RN Rl D 7Jlt02 t9|] I

Inforrnazioni bersonali

Esoerienza Lavorativa

l\ledico (-ornpeteure di piccr.rle c rnedie imprese. pubbliche e private. c<xr secli e rrnit;r o1:rerativc itt tutto

il tcrritorio nazionalc chc ptcsttrtano tutti i ischi lirvorativi rì()rlrlati dîl l).l,gs. 81/2008 c ss.uìln.il

Nlcclico r\utorizzrìt() di azi(Ìfldc sanitalc privalc con scrrii c,.rt.rità o1:c,tttivc slrl lcrutorio cL:lh l{cgrouc

Oampania per il rischio tla c:sposizionc a Radiazioni Lnizzantj rú sensi clcl D.Lgs. 23il/191)5 c ss.nìrn.r.

I)occutc tirr-tlratorc in tnatcria clt -saÌrrtc c sicurczza srri ltroghi di lavolr in posscsso dci rc<;uisiti cli cuì al

Dccrcto I ntcrrninistcriîlr (16.0.1.2013;

l)occntc prcsso l'()rdinc dcglì lngcgrcri clcll,r l)r,lincj.r di Salcrno al (ìrrso cli "(ixrrclnatr.xi dclla

si,cvrczzit tn firsc clì Pr()gcttîzionc ccl Lsccuzioni nci canticri tcrlrpor,ulol c nxrbili" .)rgî[rzzílt() ncl 2(]13,

neì 2(114 c nel 2015,

f)occntc Cotsi di Prin.ro Srrccorso ai scnsi clcl DiU .188/20()3 e corsi cìi tìrrmazionc pcrr RSPP pcr i

darori cli ìavc'to nrodul<' ,\5 fN{alatticr profcssionnli; Rischio da calccrogcni e mtrtagcuri; Rischio

anriantor llìschio (lhimico; Rischio lliologico).

I)ircttorc Scìcntifico c cloccutc dcl corso pcr Opcratrilc socio-sanitadc:r con fìlrmazionc corìlplenlcntxrc
C)SSS 10(X) orc accrcdittto dalì'a Rcgronc Cnmparrin - ()Nl\'fIC Salcrnr:.

(lousulcnrc \lcdico (Cì\{t.i.; prcsso il 'frrbunaÌc (.ivilc tli Salerno dal 20ttó.

( -onsrrlcntr: irlcdico ({,\fti) prcsso 1Ì GdP di Salcrno, Cava dc''lirrcni, r\nralfi, F.bolì, San Oiprr,rn,r

I)icr:ntirro rlal 2()( ló.

(lotrsuìctrte ì\lcdico ((ìl\lt ) prcsso la Cortc di Appeìlo di Salcrno sczrone lar.orr in matcrLr

Jrrer.idcnziaÌc ncl 20 13.

l'ornr'.tzionc spccialìsrica:rccluisirr c/,, ia Scrroh cli Specializzazionc irr \fet"licina del Lavoro ll <ìella

l-acoltà di \'lcdicirra e Lhtrurqt:r rit:lla Secontla Linitc:rsirà degli Studi di Na;roìr, atrrrtti: l4gtria, tlay-

hol/ti/'l/,,whdoial.iulliiilattttllpaiionahcdì9i,lntlt//arol.o,



di tot.ti,:olqìu pmftdoult ert antbiutule, amhalatorio di aller3olqgia onhulatoio di ptitoQ$r dt/ l,utorv, unb doio
li u'diolo,{,r.

lncarico cli sostitrìzione in Continrrità Assistcnziale (er Cìrrardia Xledica) ASL SA2 drsretto "l)" da

nnggio 201)ó a maggio 2007,

Istruzione e Formazione

Iscritto trell'elenco nominativo dei Nledici ;\utorizzati alla R:rdioprotezione lfedica istiruito presso il
Nlinistcro tlel l-nvoro e delle Poiitiche Sociali corr il oumero d'ordine 1779.

:\bilitatr: lìell'aprile 201{ presso il .l\'linistero del Lavoro e delle Poljtiche Sociali per I'iscriziole all'elenco
nazionale clei lledici .,\utorizzati alla Redioprotezione \.fetlicn, i-stiruiro presso I'lspettorato illedico
(lentrale del Lavoro ai sensi dell' ,\lle.garo V del D.Lgs. 2+1/20(\].

l)rrttectptziortc ni corsi di aggiornanrento prolèssír:ruale .H,(ìI'1 (educazione contirìuir iîì medìcina) tra cur:
"Il l.fedico (;ompeterìte oltre la Son.eglanza Saniraria" nel Dicernbre 2015
"l)rotèssicxre lledico (,orrperente" nel Setternbre 21115

"Sorvcglianza Sar.ritaria - (lritcri di qunlità * IÌ l,avoLatorc Outdoor" ncl (ìrugnr: 2015
"XXi\'(.ongresso Nazionale ,\lRtrl: lùschio Racliol:grco e Soneglianza l\{edica in ()spedale" 05/2015
"'futcla dci lavoratori c prclcnzionc tlci rischi dcrir.alti dall'intcrfaccia nar.e-porto" ncl ,\prilc 201 5:
"Le Id.ncità diftic'ili: ì\ftxlclli di .gcsti.nc cd cspcrienze a c.nfir'rt.,,ncl diccmbrc 2014:
"l\{cdíco Oonrpclcntc c qr-ralir'i delh sorvcglianza saflitaria; i prot<rcolli sanitari" acl giLrgno 2014;
"1' (ìrnr,cntion Nazionalc dci NI(l; Jl nLurv<> Ì!f(ir mcno burocrzrzia più :rutrxrr>nia" ncl n.raggio 2014:
"l0o Corst> Ptopedeutico di lormazionc c aggi()rnamcnto in Radioprotezionc N.Icdica" nel marzo 20í+;

Iscr:itto nqll'rlcnco trazi<:nnlc dci lvfudici (ìompctcnti istituitr: prcsso il N{inistcro cldìa Salutc ai scnsi
ilcll'art. 38 d<l D.Igs. 81/2iX)8 dal 201 1.

Diplotna di Spccialìzzazionc in l\'lcdicina dcl Lavoro consc'guito il 2fì lugli<> 2011 c/<t la Scuoln di
Spccializzazionc in l\'fctliclra dcl l.ar-oro lT dclla Facnltà di N{edicina c (lhiluruia dclla Sccr:ncla
IInivcrsità di Napoli.

Iscrittr: alla Scuola di Spccializzazi<>rrc in ì\'tedicina dcl Lavoro dclla SI-IN (Sccrxrda Uniyersità. <ìcslì
Shdi di Nîpoli) nel rncsc tli luglio 2007.

Iscrizionc all'c)rdine dci lúedici Chirrrrghi della pror-incia di Salcrno nel marzo 201)6.

,\bilitazionc all'cscrcizir: clclla prolessionc rnediL.n nel febbraio 20()ó.

l,aurea itr lUedicina e Chirurgia ptesso la Seconcla Llniversità degli Strrdi di :.t-apoli colsegtúra i1 tlata
11 / 10 / 21.D5 .

l)iplonra di ,\latuntà Scisrtitica conseguito ncl 1992 presso iÌ l.icco Scicntifico ,'j,. l)a Vir.rci,, tli
Salerrro.

Società Scientifiche ed Associazioni



Ileirrbro del Constglio Direttivo tlella Sezione Regionale Campana della Si {LIl - Società ftaliana di

\'ledicira del Lavoro ed Igiene lndusrlrle dîl 2015.

trlernbro del Consiglìo Diremivo dell ASÀflJCO - Associazione Nfedici (ìornpetenti Campaní dal 2015.

(Jompolente dell'Ossen'atotio GUProl\'led - (laranzia lisercizio Professione Nledìca, istinúto nel 2015

presso l'Ordir.re dei Nledici clella provincia di Salerno con delega all'Iltica e alla Deontologia
Professionnle.

lsclitto all';\IRN{ *:\ssr:ciazione ltalinna cli Radir:protezione lVedica dnl 201-f.

lscrìtto alla SIN{Lli - Sr:cietà ltalinna di lr,ledicirra clel Lar,oro ecl lgiene Industride dal 2014.

lscr:itto all',\S.NIlr.(lO. - ,'\ssociazione .lvf eclici CornJretenti Oarnpani dnl 2011.

Iscritto all'-r\NNL{ - r\ssociazione Nazionale I\'ledici d'Àziencla e Oornpe tenti clal 2011 zl2()11.

Pubblicazioni Scienti{iche

I'ubblicazione Scientifica al 2-lo Congresso Nazionale .,\Ni\.f.-\ ".\ssociazione Nazionale }{edici
d'.\zicr.tda" tcnutosi a (hstcllancta Nlarina (l'a) - 02-0-{ gtugno 2()l 1: "Paltecipazionc c coinvoldmcnlo
cìcl ì\{cdico Compctcntc :rlla gcstione c valurazionc dcl rischio strcss lar,oro corrclato".

Pubblicazionc Scicr:tifìca al 7lo Congresso Nazirxralc SIIvfl,ll "SocicràL ltaliana di l{cdicila dcl Lavotr
ed Igiene Industrialc" tcnutosi a Palcrmo - l7-2() novcrnbrc 2008

Pr"rbblicazionc Scientitica al 21o (ionsresso Naziontlc .\NNfÀ ":\ssociazionc Nazionalc i\'lcdici
d'Azicnda" tenutosi a Castel San Pictro 'lennc (BO) - 29/3tl/.i1 mag3io 2()08: "idoneità ditlcili in
assunzione in uD gruppo di lav<>ratr>ri da adibire ad attività di (lall-Ocntcr".

Pubblicazìonc Scicnúfica al 2lo Congresso Nazionale ANì\'fr\ "Associazione Nazionalc \,fcdici
d',.\zienda" tcnutosi n Castcl San Pictr(, 'l'crmc (BO) - 29/31.1/31 mapgro 2008: "Formulazionc del

gtudizio di idoncità in assut'tzionc in un gruppo di lavotakrd dcl compnrto tclccomunicazioni da adibir<:

ad attività di tecnìco di tetc".

Caoacirà e.Comoctenzc

Buona capacità organizzativt c di coortlinamcnto ddlc fìgurc coinvoltc lx:lla gcstionc dcllc atnvità

previste dalla nonnadvr ir: terna di sdutc c sicr.rrczzrr nei luoghi dì lar-oro.

Rrtona conosccnzl. e \úìltzz(, tlel.le apparccchiaturc rnedicali utilizz,rtc in mcdicirìa clel lavoro cor relatira
rerfcrtaziortc clegli esatrri sttumentrli eseguiti (elettrocart{iograrnrrra, audir:metria, spirornetrìa, r-isiorcsr.
crgor.ision).

Rrrona capacità conrunicativa ndlc attività di tbrmazionc ed intnrnrnzìone in occasione di conflrenzc,
setrrinari e corsi di tbrmazionc ed intbmrazione.
Buona cortoscenza clel pacchetto ()ffice e dei sisterrri operativi Winclorvs.

Saleror', ll I)icenrbre 2{ì15

A k)tiaro il kntar'.nfl dti ]nù d!ìi fnvo dlit Ì,nfirìonali ai vni tul l).l rq. 196/2 )1. lima



1di3 

CURRICULUM VITAE 

1 gennaio 2016 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Cognome, Nome  Mirisola, Cristiano 

Data di nascita  7 marzo 1972 

Luogo di nascita  Napoli 

Indirizzo   II Traversa Via Vasari, 1 - 81030 Castel Volturno (Ce) Italia 

Recapito fisso  +39 823 85 33 64 

Recapito mobile  +39 339 788 35 30 

Mail   c.mirisola@libero.it 

PEC   cristiano.mirisola.qpvd@na.omceo.it 

Professione  Medico Competente (Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro) 

Iscritto presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli il 17/07/02 con n. 29833 

Partita I.V.A.  04368861219 

 

 

ISTRUZIONE 

1998 - 2002  Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Specializzazione in Medicina del Lavoro 

Attività svolte durante il Corso di Specializzazione: 

� day hospital con emissione di giudizi di idoneità; 

� diagnostica strumentale con relativa refertazione nelle Unità di: 

- Audiologia 

- Ergoftalmologia 

- Fisiopatologia respiratoria; 

� diagnostica tossicologica presso l’Unità di Laboratorio; 

� visite a luoghi di lavoro; 

� monitoraggio ambientale (captazione di inquinanti aerodispersi); 

� tirocinio formativo presso il Patronato INCA di Napoli 

(4, 12, 16, 20, 21 e 22 ottobre 2002). 

Tesi di specializzazione 

“Genesi ed impatto della Direttiva 89/391/CEE” 

Relatore Dott. C. Sbordone - Cattedra di Medicina del Lavoro 

 

1992 - 1998   Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Laurea in Medicina e Chirurgia  - Voto 110 / 110 

Tesi di laurea 

“Le epicondiliti ed il ruolo etiopatogenetico dei fattori biomeccanici” 

Relatore Prof. L. Grieco - Cattedra di Medicina del Lavoro 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Si dichiara il regolare assolvimento dell’obbligo di Educazione Continua in Medicina [ECM]. 

 

Congressi Nazionali della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

2014 - 15, 16, 17 ottobre (77°)  Bologna Salute sul lavoro, lavoro e salute: proposta per l’Italia che riparte 

2011 - 16, 17, 18 e 19 novembre (74°) Torino  Dall’Unità d’Italia al villaggio globale [4 ECM] 

2010 - 1, 2, 3 e 4 dicembre (73°)  Roma La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela 

e la sicurezza del Lavoratore e dell’attività dell’Impresa [20 ECM] 

2009 - 25, 26, 27 e 28 novembre (72°) Firenze  La Medicina del Lavoro fra scienza, prassi e norme: 

un investimento di civiltà per il futuro [19 ECM] 

2008 - 17, 18, 19 e 20 novembre (71°) Palermo  Il lavoro, l’uomo, la salute: 

le prospettive della Medicina del Lavoro per un lavoro più sano [15 ECM] 

Convegni di particolare rilevanza 

2012 

     Napoli - S.I.M.L.I.I., I.N.A.I.L., S.U.N. 

Corso quadrimestrale di formazione per operatori sanitari e consulenti delle parti 

LE MALATTIE PROFESSIONALI: ASPETTI CLINICI ED ASSICURATIVI [48 ECM] 

30 marzo    L’istruttoria delle malattie professionali 

13 aprile     Sinergia tra i soggetti coinvolti nella trattazione delle malattie professionali 

4 maggio     Malattie da sovraccarico biomeccanico di origine professionale 

1 giugno     Malattie respiratorie di origine professionale 

15 giugno    Malattie allergologiche di origine professionale 

29 giugno    Malattie professionali in agricoltura 

30 giugno    Roma - S.I.M.L.I.I. Gruppo di Lavoro MeLC 

Giornata di studio in 4 punti: tra nuovi adempimenti e vecchi rischi [10 ECM] 

6 luglio     Caserta - AS.ME.CO. Campania 

Convegno Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti – Campi elettromagnetici [7 ECM] 

2011 

26 novembre    Torino - S.I.M.L.I.I. 

74° Congresso Nazionale Corso Pre-Congressuale “Gli esami audiometrici” [4 ECM] 

6 e 7 ottobre    Napoli - A.I.D.I.I. Sezione Sud 

Incontri mediterranei di Igiene Industriale 

Microinquinanti negli ambienti di vita e di lavoro: 

monitoraggio ambientale, monitoraggio biologico e valutazione dei rischi [13 ECM] 

18 maggio    Napoli - AS.ME.CO. Campania 

Convegno Le malattie professionali: considerazioni teoriche ed implicazioni pratiche [4 ECM] 

2010 

15 dicembre    Napoli - AS.ME.CO. Campania 

Convegno Medico Competente e normativa: una evoluzione continua  

18 settembre    Roma - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Corso di perfezionamento in Psichiatria Occupazionale 

Consegna dell’attestato di perfezionamento 

26 e 27 aprile    Pesaro - A.S.U.R. MARCHE 1 

Conv. Il benessere nei luoghi di lavoro: la nuova sfida della Medicina del Lavoro del XXI secolo 

2009 

25 novembre    Firenze - S.I.M.L.I.I. 

72° Congresso Nazionale Corso Pre-Congressuale 

18, 19 e 20 giugno   Colli del Tronto (AP) - ANMA 

XXII Congresso Nazionale [9 ECM] 

2008 

15 dicembre    Napoli - ALICe Onlus 

Convegno D. Lgs. 81/08: i nuovi obblighi in materia in materia di valutazione del rischio 

stress lavoro correlato, alcol e tossicodipendenza, documentazione [7 ECM] 
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PUBBLICAZIONI 

1. Bilancio G., Cimmino F., Lappa C., Maisto A., Mirisola C., Pennacchio PC., Puca GC., Fusco S., Russo N., Sorrentino R., 

Vellutino S., Veropalumbo E., Carbone U.: "Effetti dei rischi lavorativi sulla salute degli addetti all'esazione dei pedaggi 

autostradali". Quad Med Chir 2001; 17 (2) 

2. Sbordone C., Mirisola C., Petronzio MF.: "L'informazione sui rischi". Comunicazione Giornate Scientifiche del Polo delle 

Scienze e delle Tecnologie per la Vita, 6-7 giugno 2002 

3. Briganti F., Volpe A., Tortora F., Elefante a., Caranci F., Panagiotoulos K., Cirillo M., Napoli M., D'Amico A., Mirisola C., 

Cirillo S., Elefante R.: "Trattamento endovascolare di una fistola vertebro-basilare spontanea". Comunicazione 44 XXI Cong 

Naz A.I.N.R. - Rivista di Neuroradiologia 18 (Suppl 1): 88-94, 2005 

4. Bianchi S., Capri A., Maviglia A., Mirisola C., Serra A.: “Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento 

degli obblighi derivanti dalla normativa vigente". Articolo del mese su www.medicocomptente.it" 3 settembre 2010 

5. Saffioti G., Giorgianni C., Mirisola C., Pala G., Ramistella E.: "La certificazione del professionista Medico Competente". G 

Ital Med Lav Erg 2011; 33:3, Suppl 2 

6. Serra. A., Bottazzi M., Mirisola C., Pagliaro G.: "Il Medico Competente in Europa". G Ital Med Lav Erg 2013; 35:4, Suppl. 

7. Mirisola C., Ramistella E.: Articolo del mese: aprile 2014 "Verso la I Convention nazionale dei Medici Competenti" 

medicocompetente.it 

8. Mirisola C., Ramistella E.: "Globalizzazione e nuove sfide per il nostro futuro". G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4, Suppl 

9. Del Bufalo P., Mirisola C., Pagliaro G., Ramistella E.: "Autonomia del medico competente, condizione indispensabile per 

lavorare con buone prassi". G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4, Suppl 

RELAZIONI 

1. Napoli - Consorzio Promos Ricerche - Convegno Lo Stress lavoro-correlato - "L’approccio alla Valutazione del Medico 

Competente". 20 febbraio 2011 

2. Napoli - AS.ME.CO. Campania - Convegno Stress lavoro-correlato D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 - "Ruolo del Medico 

Competente nella Valutazione dei rischi Stress lavoro-correlato". 3 giugno 2010 

3. Napoli - A.N.M.I.L. - Convegno La prevenzione infortunistica oggi, è vera realtà? - "Le malattie professionali emergenti". 14 

ottobre 2013 

4. Bologna - S.M.L.I.I. - 77° Congresso Nazionale - "Il contributo del Medico Competente alla Valutazione del Rischio 

Chimico". 15 ottobre 2014 

DOCENZE 

Castel Volturno (Ce) - S.T.A.R. CENTER ITALIA - Docente riconosciuto dal Ministero dei Trasporti nelle materie di: primo 

soccorso per il personale navigante; effetti di uso occasionale, abuso cronico e dipendenza da sostanze psicotrope. Dal 2003 al 

2011 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Napoli - C.L.A.A.I. form - Incarico a svolgere l'intervento: "Seminari di aggiornamento tecnico indirizzati alle imprese artigiane e 

piccole imprese". 20 gennaio 2004 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1. Medico Competente - Esercizio dell’attività libero professionale da novembre 2002. 

Regolarmente iscritto nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti 

(ex D. Lgs. 81/08 s.m.i. Art. 28 comma 4 - D.D. 04/03/09). 

2. Emergenza Sanitaria Territoriale presso l’A.S.L. Napoli 1 Centro. 

Incarichi mensili: si veda allegato. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MEDICINA GENERALE E D’URGENZA 

2007 

Aprile     AUSL 11 Empoli 

Conseguimento dell’Idoneità all’esercizio dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (EST) 

2006 

Novembre    I.R.C. – S.I.M.E.U.P. 

Superamento del Corso di Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica (PBLS) 

2005 

Dicembre    Università degli studi di Napoli “Federico II” – Cattedra di cardiologia 

Abilitazione al Soccorso Rianimatorio nelle emergenze cardiologiche 

Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 

2002 

Marzo    ASL Na2 Pozzuoli (Na) 

Superamento del Corso di Rianimazione cardiopolmonare con defribillatore (BLS-D) 

 
Le informazioni sono rilasciate nella consapevolezza delle sanzioni previste dalla normativa vigente (D.P.R. 445/00).  Autorizzo al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 196/03). 


