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

 INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome - Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Arcieri Aldo 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

      Sesso 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 ATTUALE  NEL SETTORE  
PUBBLICO 

 03/2004 – a oggi 

 11/2002 – a oggi 

 07/2007 – a oggi     

 01/2007 – a oggi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  ATTUALE  NEL SETTORE 
  PRIVATO      

06/2013- a oggi 

01/1996 – a oggi 

 05/2000 – a oggi 

05/2000 – a oggi 

medico competente : Istituto Statale d’Istruzione Superiore Tecnica e Scientifica Russell – 
Newton di Scandicci , Firenze 

medico competente : Fondazione Teatro della Toscana 

medico competente : Comune di Prato 

medico competente : Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e  della Ristorazione “B. 
Buontalenti” di Firenze 

direttore dell’Agenzia di Formazione della P. M. & A. (Prevenzione Medica e Ambientale)  S.r.l.  
(società di servizi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e Agenzia di Formazione  
accreditata presso la Regione Toscana con N° FI0903 ) con sede in Firenze Via E. De Fabris 
14).  

medico dirigente / coordinatore dei medici competenti per la P. M. & A. (Prevenzione Medica e 
Ambientale)  S.r.l.  (società di servizi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e Agenzia di 
Formazione ) con sede in Firenze Via E. De Fabris 14).   

docente e consulente  in tema di programmazione e gestione di corsi d’informazione/formazione 
e di organizzazione dei servizi di igiene e sicurezza nelle aziende  

medico competente di numerose aziende del settore privato , anche di rilevanza nazionale, delle 
quali, se richiesto, può essere fornita adeguata e dettagliata documentazione 

mailto:arcieri.aldo@libero.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di  Arcieri Aldo 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 PRECEDENTE    

  06/2002 – 12/2017 

 12/2007 – 06/2014              

02/2009 -  06/2014 

03/2013 – 06/2014 

03/2010 – 06/2014 

2008 - 2013 

2007 – 2013 

2003 – 2010 

2003 - 2010 

1999 - 2009 

2006 – 2008 

2004  - 2009 

 2004 – 2008 

 2005 – 2007 

2003 - 2006 

2005 – 2006 

2001 - 2003 

1997 - 2002 

1996 - 2002 

1994 – 1998                         

 1990 – 1998 

 1990 – 1995 

 1990 – 1996 

medico competente : Conservatorio Statale di Musica L. Cherubini di Firenze 

medico competente : Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

medico competente : Tribunale di Firenze 

medico competente delle strutture del Ministero di Grazia e Giustizia facenti parti del Nuovo 
Palazzo di Giustizia di Firenze (CISIA, Corte d’Appello di Firenze, Giudice di Pace, Procura 
Generale di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Tribunale di Firenze, Tribunale di 
Sorveglianza di Firenze) 

medico competente: Toto S.p.A. : Cantiere “Alta Velocità” di Barberino del Mugello 

Medico competente coordinatore di Findomestic Banca S.p.A. 

medico competente : Publiacqua S.p.A. 

medico competente : Ministero dell’Economia e delle Finanze per le sedi provinciali di Pisa, 
Massa . 

medico competente: Ministero dell’Economia e delle Finanze per le sedi provinciali  di Grosseto, 
Livorno, Prato, Firenze, Lucca  

medico competente : Istituto Universitario Europeo con sede a Fiesole, Firenze 

medico competente : Comune di Poggio a Caiano (Prato) 

medico competente :  Istituto d’Istruzione Superiore Statale E. Balducci di Pontassieve , Firenze 

medico competente : Croce Rossa Italiana : Presidio di Riabilitazione Anna Torrigiani di  Firenze 

medico competente: Ministero dell’Economia e delle Finanze per le sedi provinciali  di Asti, 
Alessandria, Novara, Imperia, Cuneo, Grosseto, Livorno, Prato, Firenze  

medico competente: Istituto di Scuola Media Statale SMS Ghiberti-Ungaretti – Barsanti di 
Firenze 

 medico competente : Compartimento ANAS della Toscana 

funzione di medico competente per tutte le Aziende convenzionate con la Società GEOS Pistoia 
S.r.l. (Società di Servizi della Confartigianato della Provincia di Pistoia)  

medico competente: CO.E.STRA  S.p.A. di Firenze 

medico competente: Giudici e Casali Costruzioni S.p.A. di Firenze 

medico associato della P.M.&A. (Prevenzione Medica ed Ambientale) : associazione 
professionale di consulenze mediche e tecnico-ambientali  nel campo della sicurezza sui luoghi 
di lavoro e di fornitura/programmazione di corsi di informazione e formazione sui rischi lavorativi 
e sulle tecniche di intervento per il Primo Soccorso 

 medico di guardia,  presso la Casa di Cura Villa Cherubini di Firenze 

medico aziendale e successivamente medico competente : Cerdec Italia S.p.A. stabilimento di 
Firenze 

medico aziendale e successivamente medico competente : Pecchioli Ceramica S.n.c. 
stabilimento di Borgo San Lorenzo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                         29/04/2014         Corso di aggiornamento per formatori aziendali : Ruolo e qualificazione dei  
            Formatori Aziendali per la Sicurezza AIAS Academy 
 

01/03/2013 

 

  

 27 /11/1995 

 

 30/10/1989 

 

       Iscrizione all’Albo 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
                       

                               PRIMA LINGUA 

                    

                              

                               ALTRE LINGUE 

 

 Conseguimento di attestato di qualificazione  per formatore docente della Sicurezza AIFOS 
(Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro) 

 

Specializzazione in medicina del lavoro presso l’Università degli Studi di Firenze 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze  

 

Prima iscrizione all’Ordine dei Medici di Firenze in data  23/01/1990 al numero 09302,  tessera 
d’iscrizione N° 21736 rilasciata il 15/03/2000 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Francese :  eccellente livello di scrittura e lettura e buona capacità di espressione orale 

Inglese : elementare livello di scrittura , lettura e capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Ottime  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

ALLEGATI 

 Ottime  nel coordinare e amministrare altre figure professionali, nel programmare e gestire e 
realizzare progetti di intervento nei campi di pertinenza professionale 

 

ALLEGATO A :  Partecipazione convegni/corsi/ seminari di formazione e aggiornamento 

  

DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000 
 
Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

Firenze 31/12/ 2017 

                                                                            Dr. Aldo Arcieri 
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ALLEGATO : A (N° 3 PAGINE) 

Partecipazione ai seguenti convegni, corsi e seminari di formazione/aggiornamento 

 Viareggio 6, 7, 8 maggio 1992: Convegno nazionale su : rischi e bonifiche nella costruzione

d’imbarcazioni in vetroresina, analisi e valutazioni.

 Torino 30 settembre, 1, 2, 3 ottobre 1992: Congresso Nazionale della SIMLII su :Il diabetico al lavoro,

il cardiopatico al lavoro

 Firenze 20 maggio 1993: Seminario indetto dal Servizio PISLL USL 10/D  Firenze su : Patologia

degenerativa e malformativa del rachide e movimentazione manuale di gravi: orientamenti per

l’espressione del giudizio d’idoneità

 Firenze 25 novembre 1993: Seminario indetto dal Servizio PISLL USL 10/B Firenze su : La scheda dati

di sicurezza e il monitoraggio dell’esposizione professionale

 Firenze 26 gennaio 1994: Seminario indetto da  USL 10/C Firenze su : monitoraggio emato-chimico

negli esposti a solventi

 Firenze 23 febbraio 1994: Seminario indetto da  USL 10/G Firenze su : il medico competente e la

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

 Firenze 20 aprile 1994: Seminario indetto dal Servizio PISLL USL 10/D  Firenze su : lesioni uditive in

rapporto al rumore nei luoghi di lavoro

 Firenze 18 maggio 1994: Seminario indetto dalle  U.O.  di Firenze e Pistoia e dalla Scuola di

specializzazione in medicina del lavoro di Firenze su: Prove di funzionalità respiratoria e rischi

professionali

 Montecatini Terme 23, 24, 25, 26 ottobre 1996: Congresso Nazionale della SIMLII su: Sorveglianza e

vigilanza in medicina del lavoro ed igiene industriale

 Prato 27 giugno 1997 : Corso di aggiornamento indetto dalla Società italiana di medicina fisica e

riabilitazione su : Lombalgia e attività lavorativa

 Modena 17, 18, 19 settembre 1998: Convegno nazionale indetto da ISPESL/Regione Emilia Romagna/

USL Modena su : Dal rumore ai rischi fisici : valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro

 Chianciano Terme 14, 15, 16, 17 ottobre 1998: Congresso nazionale della SIMLII su : medico

competente e idoneità lavorativa

 Firenze 15 settembre 1999: Seminario indetto dalla Regione Toscana su : Lavoro e salute riproduttiva

 Perugia 16, 17 settembre 1999: Convention Nazionale ANMA

 Modena 24 settembre 1999: Convegno indetto da USL di Modena e Regione Emilia-Romagna  su : la

movimentazione manuale degli ospiti nei servizi socio-assistenziali

 Firenze  13 marzo 2000: Convegno indetto dall’Azienda USL 10 Firenze su : Medico aziendale

competenze, autonomia, vincoli e prospettive

 Modena 20, 21, 22 settembre 2000: Convegno indetto INAIL , Azienda USL di Modena, ISPESL su 1):

D.P.I. 2000 il ruolo dei dispositivi di protezione individuale nell’ambito della prevenzione; 2)Sistemi di

gestione della sicurezza e incentivi INAIL

 Firenze  19 aprile 2001: Convegno indetto dall’Azienda USL 10 Firenze su: Aspetti emergenti della

sorveglianza sanitaria nelle nuove forme di lavoro e cancerogeni

 Siena 15 febbraio 2002: Seminario di aggiornamento indetto dall’Istituto di Medicina del Lavoro di

Siena su: Nuove prospettive di medicina del lavoro e medicina legale in tema di patologie professionali

emergenti

 Torino 27, 28 maggio 2002: Convegno nazionale indetto da SIMLII su : presentazione delle prime linee

guida tematiche per l’attività dei medici del lavoro

 Modena 25 settembre 2002: Convegno indetto dalla AIDII su : 1) La valutazione del rischio da agenti

chimici; 2) l’autorizzazione ambientale integrata: gli aspetti attuativi

 Modena 26 settembre 2002: Convegno nazionale indetto dall’Associazione Ambiente e Lavoro su: 1)

Omnia 626 : rischi, fonti misure Safety-Security; 2) Omnia agenti chimici: rischio moderato- non

moderato

 Modena 27 settembre 2002: Convegno nazionale indetto da Azienda USL di Modena, ISPESL e

Regione Emilia-Romagna  su: Prevenzione e protezione da agenti chimici pericolosi

 Modena 28 settembre 2002: Convegno nazionale indetto da Azienda USL di Modena e Regione Emilia-

Romagna  su: Promozione della qualità in medicina del lavoro

 Firenze 29 ottobre 2002 : Giornata di lavoro indetta dalla Regione Toscana Dipartimento Diritto alla

Salute su : D.Lgs. 25/’02 : Linee Guida del coordinamento delle Regioni

 Pavia 20 maggio 2003: Convegno nazionale indetto dalla SIMLII su : Presentazione delle nuove Linee

Guida SIMLII per i medici del lavoro

 Bari 15 , 16, 17, 18 ottobre 2003:Convegno Nazionale indetto dalla SIMLII  su:Le vaccinazioni negli

ambienti di lavoro; La sorveglianza sanitaria dell’esposizione professionale a prodotti fitosanitari; Rischio
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biologico per lavoratori della sanità :Linee guida per la sorveglianza sanitaria; Dermatiti da contatto 

professionale 

 Siena 7 ottobre 2004: “Seminario di aggiornamento di Tossicologia e Igiene Occupazionale” indetto 

dall’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Siena 

 Modena 14 ottobre 2004: Convegno nazionale “dBA incontri 2004” indetto da Azienda USL di Modena, 

Servizio Sanitario Regione Emilia-Romagna, ISPESL  su: Microclima (Valutazione, prevenzione e 

protezione dai rischi e comfort nei luoghi di lavoro)  

 Modena 15 ottobre 2004: Convegno nazionale “Risch 2004” indetto da Azienda USL di Modena, 

Servizio Sanitario Regione Emilia-Romagna, ISPESL  su: Agenti cancerogeni, mutageni e chimici 

pericolosi 

 Bergamo 27 settembre 2007: La valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia: 

Presentazione delle Linee Guida 

 Palermo 17-20 Novembre 2008: Il lavoro, l’uomo, la salute: le prospettive della medicina del lavoro per 

un lavoro più sano. 

 Prato 14 novembre 2008: Il ruolo del medico competente nella prevenzione e nella gestione delle 

problematiche di tossicodipendenza 

 Prato 28 marzo 2009: Alcol e lavoro : organizzato da Azienda USL di Prato 

 Firenze 25 - 28 novembre 2009 : Convegno nazionale indetto dalla SIMLII : La Medicina del Lavoro tra 

scienza, prassi e norme 

 Firenze 28 ottobre 2011:  STRESS LAVORO CORRELATO NEL CREDITO A CONSUMO 

metodologie interdisciplinari nella valutazione del rischio: organizzato da Architetto Massimo Bonechi 

 Firenze 08 marzo 2012 : Sorveglianza sanitaria tra prevenzione e burocrazia: convegno organizzato da 

Azienda Sanitaria di Firenze  

 Firenze  02 aprile 2012 : Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: profili di responsabilità  

civile e penale” organizzato da A.L.T. Avvocato del Lavoro della Toscana 

 Poggio a Caiano 28 aprile 2012 : Convegno alcol e lavoro : organizzato da U. F. Formazione, 

educazione e promozione della salute e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di 

Prato 

 Firenze 04, 05, 11, 25 maggio e 08, 15 giugno 2012 : Giornate fiorentine di medicina del lavoro 2012 

Organizzate dalla  Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell'Università di Firenze 

 Pistoia 06 GIUGNO 2012: Patologie del sonno e attivita’ lavorative : organizzato da Azienda USL 3 

Pistoia 

 Firenze 29 ottobre 2012 :  Obblighi e strumenti organizzativi e contrattuali nell’attività del medico 

competente : convegno organizzato dalla  SIMLII 

 Firenze 12 novembre 2012  : Disabilita' e Lavoro convegno organizzato da SIMLII 

 Firenze, 10 dicembre 2012 : rischio biologico: conoscenza, gestione del rischio e sorveglianza sanitaria 

organizzato dalla SIMLII 

 Firenze: 05, 19 aprile e  10 e 31 maggio 2013 : Giornate fiorentine di medicina del lavoro 2013 

Organizzate dalla  Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell'Università di Firenze 

 Pistoia 16 e 17 maggio 2013 : La spirometria nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei fumatori: 

convegno organizzato da Azienda USL di Pistoia 

 Sesto Fiorentino 11 giugno 2013 :Abitudine al fumo e luoghi di lavoro:  Seminario indetto dall’Azienda 

Sanitaria Firenze (U.F. P.I.S.L.L. Zona Nord Ovest) 

 Siena 14 giugno 2013 : Rischi e Prevenzione in Agricoltura Corso di aggiornamento organizzato 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

 Sesto Fiorentino 15 giugno 2013 : Sorveglianza sanitaria in esposti a polveri di legno Seminario indetto 

dalla S.C. Sviluppo e Formazione - Azienda Sanitaria Firenze  

 Firenze 01 ottobre 2013: Il piano mirato salute e sicurezza addetti ai recapiti postali: il motomezzo 

come luogo di lavoro: Convegno organizzato da ISPO, INAIL e Aziende USL  4, 6, 7, 8 della Toscana 

 Firenze 30 novembre 2013 : Il reinserimento lavorativo post trapianto :convegno organizzato 

dall’Azienda Sanitaria di Firenze e dall’Organizzazione Toscana Trapianti 

 Firenze: 04  aprile ,  09 e 23 maggio , 06 e 13 giugno 2014 : Giornate fiorentine di medicina del lavoro 

2014 Organizzate dalla  Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell'Università di Firenze 

 Firenze 26 settembre 2014 : La trasmissione dei dati sulla sorveglianza sanitaria occupazionale con 

l’Allegato 3 B del D.lgs. 81/2008: obblighi, potenzialità e limiti : Seminario organizzato dalla Azienda 

Sanitaria di Firenze 

 Firenze  11 giugno 2014: Salute e sicurezza nelle Forze Armate: Stato dell’arte e prospettive future: 

Convegno organizzato da A.I.A.S.  

 Firenze  03 dicembre  2014: Agricoltura e sicurezza: Convegno organizzato da A.I.A.S.  con il 

patrocinio della Regione Toscana 
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 Siena 05 dicembre 2014 : Obblighi certificativi del Medico Competente: Convegno organizzato dalla 

Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro in collaborazione con l’U.O.C. Formazione 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  

 Firenze 18 febbraio 2015 : Indicatori per la prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e

Sistema Informativo organizzato da CeRIMP della Regione Toscana

 Siena 3 giugno 2015 : Low Back Pain organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

 Firenze 8 marzo 2016 : Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari organizzato da FORMAS

Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria

 Firenze 30 giugno 2016: Aggiirnamenti in Medicina del Lavoro : ruolo e Responsabilità del Medico

Competente in materia di Valutazione dei Rischi e Sorveglianza Sanitaria organizzato dall’Istituto

Geografico Militare di Firenze

 Bologna 15 ottobre 2016 : Ansia e Depressione, disturbi clinici diversi con una matrice comune; aspetti

clinici ed antropologici in riferimento alla società attuale organizzato da LaborForm

 Firenze 26 febbraio 2016: Il monitoraggio ambientale e biologico nell’ambito della sorveglianza

sanitaria dei lavoratori organizzato da Briefing Studio Srl

 Reggio Emilia dal 16 febbraio al 22 maggio 2017 : Le competenze professionali del medico

competente nel supporto al cambiamento degli stili di vita a rischio organizzato da Azienda U.S.L. di

Reggio Emilia

 Firenze 3 marzo 2017: Emersione delle malattie professionali: strumenti a disposizione del medico del

lavoro/medico competente organizzato da INAIL e Azienda U.S.L. Toscana Centro

 Firenze 14 marzo 2017 : Invecchiamento attivo. Il contributo della ricerca per lo sviluppo di politiche

mirate organizzato da INAIL

 Firenze 6 giugno 2017 : WHP : incontro sul programma regionale: attori, motivazioni e metodi per

sviluppare buone pratiche di promozione della salute nei luoghi di lavoro organizzato dalla Azienda

U.S.L. Toscana Centro

 Pistoia 17 giugno 2017: Principali fattori di rischio nel florovivaismo, possibili effetti sulla salute dei

lavoratori e della popolazione, ruolo delle istituzioni nella prevenzione organizzato dall’Ordine dei

Medici-chirurghi e degli odontoiatri di Pistoia

 Firenze 7 luglio 2017 : Carcinomi dell’orofaringe HPV correlati: screening, profilassi e terapia

organizzato da Servizio Sanitario della Toscana, ISPO , Università degli Studi di Firenze

 Firenze 7 ottobre 2017 : La prevenzione delle malattie cardiovascolari : Nuovi e vecchi fattori di rischio

organizzato da OPES Formazione

========================================================================================= 


