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CURRIC(ILUM FORÙIATIVO E PROFESSIONALE DEL

DOTT. ATT'ILrc COLICA I'..ATO A REGGIO CALABRIA IL 25/12/1953

o Ha r:onseguito il diploma cli maturità scientif-rca presso il l-iceo Scientific,o ''A.

Volta" di Reggio Calabria:

o Ha csns6'guito la laurea in Medlcina e Chirurgia presso I'Università di N{essina il

l2l 11. I 1981 e 1'abilitazione all'esercizio della profèssione:

Ha conseguito la Specializztrzione in Medicina del l.avoro presso l't-fniversità di

\4essina in data 26 10 1986 con voti 50/50:

Ha frequ.entato nei giorni 4.5.e 6rl0/1995 presso ii Centro di Ricerche ISiPESL

(Ministèro della Sanità) di Monteporzio Catone" il corso di formazione avente

oggetto ''D.L.vo 81/08: lnnor,'azioni in materia di preveuzione e sicurezza sul

lavoro" ed ha superato la prova fìnalel

I-Ia fiequentato in data7i5t1996 presso l"'lstituto Superiole per la prevenz,ione e

1a :;icurezza c1e1 lavoro" (Dipartimento ISPSEL di Catanzaro) il Cor:so su

"Migliorumentrs dellct sicure:zu e tlellu sulute dei lut,oratori sui luo,qhi di

lat,t.tro "'-

Ha parlecipato al Il Corso di aggiornamento "Sictu'ezza e tutela della Salule nelle

Strt)tnu-e, ,sanitarie" orsalrzzato dall'Ordine dei medici di Reggio Calabria il
7 t2i1998:;

Ha partecipato ai lavori del Cìonvcgtro'"Piano Sanitario 
^-azionale 

e prevenzione

nei ltroghi di lavoro " . USL Modena 17 911998;

Ha partecipato ai lavori del Congresso Nazionale su "Lo (ìestionet del t'is'chio

nelle Aziende Sanitarie". L.Ìniversità di Messina, 3-5 Dicembre 1998:

Ha partecipato ai lavori ciel Convegno nazionale ''Chimica piit sictu'a .?000

Associa;rione Ambiente e Larroro" Milano 12311999
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r l{a paftecipato ai lavori del sentinano "Rutnore e vibrazio,ni negli ttntbienti di
lqvoro; dulla valutazione ulla boni/icr ", USL Modena 231911999;

o lfa p,arlec.ipato ai lavori del seminaÍro "Lq movimenlazione ,,nenuctle degli ospili
nei servizi socio-assistenziali ", USL Modena 241911999:

o Ha partecipato ai lar,ori del Convegno "Slrutegie vuccirutli in ambi.to cit,ile e

rnilitare ". Società Italiana di Igiene" Medicina e Sanità Pubblica, Reggio Calabria
15 ItJl1999

Ha parlecipato ai lavori del Convegno "Sicurezza negli Ospedali ". Associaz,ione
Amt'ienter e l-avoro, Milano 2IlI0lf999:

lla partecipato ai lavori dcl Coni'egno "Prrlact'e Sunitù ". Milano 22 10 1999:

Ha rrartecipato ai lav,ori del Convegno "Slcilrezza e Qt,alita 2000". lR.oma

31i3,/2000:

Ha frequentato il Corso di aggiornamento ''La mr,tvimenlazione manuule m

rtmh,ìto'Ospedaliero: yaluluzione sanilaria e Jbrmazione" organttz:zato

dall'lstituto Superiore per la Prevenziorre e la sicurezza del Lavoro (ISPESL) e

svohosi a Roma il 19 e 20 Giueno 2000:

Ha partecipato ai lavori del Convegno internazionaie "La.fòrmuzione utile; la
qualìtòr n,zi ptercorsí .f'ormalivi per la sulute e la sicurezza nei luoghi di lu,-oro''
organrzza"to dall'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia RomaLgna.

dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza de,l Lavoro (ISP.ESL),

dalla. Burlau Technique Svnclical Européen pour la Santé et la Sécurité" e svcltosi
a N4odena il 20 e 2It912).000:

Ha parter;ipato ai lavori del Convegno "DP1 2000. Il ruolo dei dispctsìttvi di
prolezione indiyicluali ne/l antbito clellu prevenzione" ^ quulitit nei 7:et'cor'.si

.formalivi per lu.stt/t,'tc e lu sicure:zu nei luoghi di ,t(tvoro'" organ'.tz:,zalo

dall'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna e dall'lNAIL, e

svoltosi a Modena r12119 2000.

Ha parte cipato ai lavori del Convegno "Il Responsabíle clel Sert'Ìzir,t di
Pt'eyenzione e Protezione. pas'sato-presente-fitturo" organii'"zato dalla CS.A,O il
23,'912000 in occasione del Salone di leiene e Sicurezza in.,\mbiente di Lavcro di
lVlodena:

Ha parte,cipato al Convegno "l Sen,izi velerinari e la.sicurezzq ctlimen|are"
prontossc) dalla Regione l.ornbardia. Direzione Generale Sianità. e dalla CIRM
('Corrsorzio Italiano per ia ricerca rnedica) e svoltosi a \4ilano iI l2lI0r'2000:
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Ha partec:ipato ai lavori del Clonvegno "1o rapporto annuale regionale sicure:zza e

pr eyenzi Ltne. Danno b i,clo gi c o. El el tr o srno g. Mob b ing. " Org.,amzzato dall' [ \IAIL
di Rcggio Calabria tl21 110"2000:

Ha parlecipato ai lavori del Clonvegno Nazionale "Indicazioni per l'appliccr::ione

razl,tnole clelle Linee Guidu sui chemiolerapici antib,lastici" otganit zato

dall'Istitgto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza del Lal'oro I,ISPESIL) e

dall'Associazione Italiana di Medicina Preventiva dei Lavoratori della lSanità

IAII'{PLS). svoltosi a fì.oma 151f212000.

Ha partecipato ai lavori dell'lncontro "Clhimica piir,sicura" otgani"zzalo

dall'Asscrciazione Amtriente e Laloro e sr,'oltosi a Milano iI141312001.

Ha lrartecipato ai lavori del Convegno "Disubilitù e itloneitù alla guida. z[spetti

medico-legati e cti merLit'ina preventiv-u" organlrzzato dalla Regione Lombardia

Direrzicrne Generale Sanitàr e svoltosi a Milano il 161312001.

Ha partecipato ai lalori del Semir-rano "La dosimelriu individuale Ìn termt'ni cli

flpl,Jl" ctrgantzzato dal Selr.izio cii Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedalierra "V.

Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino" di Catania e svoitosi a Messina iL71612001.

Ha partecipato ai lavori del Seminario "Ver,so lrn Si,stema l{azionttle di

Son;eglittnza della Pafologia da Lavoro" organrzzato dall'llstituto Superiore per

la f,revenzione e la sicurezza del Lavoro (iSPESL) svoltosi a Cernotrbio il
15t412002.

tla'partecipato ai lavori del Convegno Nazionale "Stralegia europea e ntn'rt'ativa

ilaltanu in leltu cli us.sic'uruzione clellu qtrcrntitù delle prestctzioni rudiolctT4'ic:he"

oÍgantzzafo dall'lstituto Superiore per la Prelenzione e la sicurezza del l-al'oro

(ISPE,SL) e renurasi presso l'Università Cattolica del S Cuore di Rorna il
t6l:i12002,

Ha partecipato ai lavori clel Convegno Scientifrco "scilla cttore 2002" svc,ltosi a

Villa San Gioranni (iì.C) dai 13i6i2002 al 15 612002. cons;eguendo n.10 crediti

l'orrnativi H.C.M.

Ha partecipato ai lar,ori del 65" Congresso Nazionale della SocietÌi Italiana di

meclicinrr del Lavoro ed Igiene Industriale sui temi "Cute: e lavorct. Rurtl'o del

Metlico tlel Lavoro ne'lla Pret,ensione degli InJbrluni. Nuo've linee guida Slimili.

RischiLt bîglogic'g in ambienti di lovoro; r'tuot:i orienluntenli di prrtlllassi

vaccinttle" svoltosi a Giardini Naxos (Messina) dal 111912002 al 1419'12002'

conseguendo n.II crediti fblmati.n'i E.C.M.

Ha partecipato ai lavori del Convegno " ,Vanagentenl della sicurezza " 
.

Associaziorre Arnbieu"e e Lavoro. Modena 251912002'

ì.\
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o Ha partecipato ai lavori del Conr,'egno "l rischi nelle Intprese di S'eyvizi.

Problemutiche gqs radon e videoterminali", Istituto SLcurezza. Morjena
25t9',2002.

o I{a partecipato ai lavori del Convegno "Lu sicurezzo degli affibi€,lti",
r\ssociazione Ambiente e Lavoro. Modena 251912002:

o lfa paftecipato ai lavori del Convegno "Microc'lima e vibrazionii ", USL MorJena
2519,'2002.

o Ha partecipato ai lavori del Convegno "Acustica parte prirna '', USL Morlena
26t9i2002.

o Ha partecipato ai lavori clel Convegno "La .sicurezza ne,gli impiunti".li,JSL
Modena 261912002.

. Ha pafiecipato ai lavori del Clonvegno "La gestione della sicitrezza nelle Aziende
Gralìche & Oartotecniche " .ISPESL Modena 261912002.

o Ha paftecipato ai lavori del Convegno " Prevenzione e prolezione da a,gr,enti

c'himici pericolosi ". ISI'ESL Modena 271912002.

o [{a partecipato ai lavori del Seminano "Traumi da,s./òrzi ripeluti in edil,iz:ia",
INAIL Modena 27 1912002.

o Ha paftecipato ai lavori del Oonvegno "Campi elettromagne,tici ", USL Mo<lena
2119t2002. consesuendo n.l crediti formativi E.C.M.

o l{a partecipato ai lavori clel Seminarto "Salule e sicurezza ne-l comparlo pes,ca".
ISPESI N'loclena 27 i9i:2002.

o l{a parlecipato ai lavori del Convegno Nazionale "I'romoziane della qual,itir in
medi'cintt del lavoro. Orientamenti e linee guida per l',tltiviÍii tÍel m,edico
competente ". USI- Modena 281912002^ conseguendo n.3 crediti formativi E.C.M.

o Ha partecipato ai lavori del Convegno "Gestione dellu s'ic'urezzct degli amlj,ienti
cli lut,oro ". ISPESI- Modena'.28t912002.

e FIa parlecipato ai lavoli del Seminarto "Fulegnamerie: poltteri da legno c{uri.
Linet' guida per le ntisure tli prevenzione". E.B.E.R., Modena 281912002.

o Ha partecipato ai ial'ori del Oonvegno Nazionale"Le ldoneità dlficili". SN4ILII \ \.

Abano'l'erme 14 - l5/11i2002. conseguendo n.9 crediti fonnativi E.C.M. 
\1".\

ì
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o Ha paftecipato al Corso di aggiornamento "Le cardiopúlie in ambito cli causalità

tJi serttizÌrie cli int;ali(Ìit'u peiiionuhile"^ Ordine clei Medici di Reggio calabria26

-- 27 tg120Ù3. conseguerLdo u. 5 crediti fbrmativi E'C'M'

o Ha partecipato al Corso di aggiomamenfo "Problematic:he en'tatologiche 'nella
prat,;.ca clinica", Ordine Aei tr,léAlci di Reggio Calabria 71212004, consegu3ndo

n.4 crediti formativi E.(1.M.

o Ha partecipato al Corso di aggiornamento .'1] trattamento del Siozzo

multinr.tc;lttlare tÌella tir.oicÌe". Ordine dei Medici di Reggio Calabria 2Il2l2)"004.

consreguendo n.4 crediti fbrmativi E"C'M'

o Ha pafiecipato al Co,rso di aggiornamento "AlÍualitìr nel Írattomenlo delle

mal,)nie iel Jègato"" Ordine dei Medici di Reggio Calabria 2419,tt1004.

cons;eguendo n.6 crediti formativi E'C'M'

e F{a partecipato ai layor:i del Conl'egno Nazionale"l/ttlutazione e prevenzi<tne del

riscl,hio tla vibrazioni nel quarlro Legislatit,o ctttuale e in quello in divertire"'

A.S.L. \4odena 1 3/l 0/.1004.

Ha partecipato all'incontro scientifico"/a sicurezza nei cantieri di resÍauro dei

beni. cttltttral1". AMBIENTiT LAVORO Modena 1311012004'

Ha partecipato ai lavori del Convegno Nazionale" Rassegna/cot'tc'orso nazionale

clei'pr4cloiti per l'inlbrma:ione e la Jòrmazione allú sit::ut'ezza sul lovoro",

:\MBIITNTE LAVOR(J N4odena 1 3i 1 0i2004'

Ha partecipato al cor::o" IIobbing'
pt' e t) enziÒne "" Moden a 1 4 I l0 I 2004.

,stre,es, burn oul. responsabilità e mis'ure di

Ha partecipato ai lav,cri del Conyegno Nazionale"Il rischio da agenti chimici

,elt'a Ttyoduzione e messa in opera clei conglotnerati biluminosi "' A'S'L' NÍ'rdena

t4110t2004.

Ha partecipato ai iar,ori del convegno Nazionale"í:alutcrzirtne, prevenz'rcne e

protezione clai riscl,ti e contJort nei luoghi di lavoro", A.S.L' N{odena

141r02004.

Ha partecipato ai lavori del Serninario Nazionale"ll risc,hio negli amhtenti di

laviro. La certificazir,,ne delle ntacchine ", A.S.L. Modena 1411012001,

Ha partecipatg 1i larori clel Cor-negno Nazionale"rlgenli cuncerogeni, nttr'fugeni

e c,hintic'iperic:olo,si'. A.S.L-. N4odena l5i i0i2004'

Ha partecipato all'incontro scientifìco " Ri'sc'hio biologictt" ^ AN4BIENTE

LA VORO Modena 1 :; I 10 12004.

t

\
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Ha paftecipato ai lavori del Seminario Nazionale'lSZ int:ontri. Struttire
sunilctrie e slcilassiste,nziuli. L,4 sicurezza degli lperatlri e dei pazienli", l\,5.L.
Modena 15 10i2004.

l{a partecipato alf incontro scientifico"Clima organizzativo e perlbrmun('e, del
siste,ma tli lavoro ". AMBIENTE LAVORO Modena 151]1012004.

lla partecipato al corso di aggiomamento "Lu donazione del cordone
ombelic:ale". Ordine dei Medici di Reggio Calabria 20111120A4, conseguenclo n.5
crediti lbrrlativi E.C.M.

I{a partecipato all'incontro scientifico sul tema "La silicosi polmonar,e nel
C.'omune; rtspelti scientiÍic'i e .yot:ialí''. Motta San Gior,anni 411212004.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento ",Vanagement ed eticct nelle cure
socict-sonitorie dctmiciliari". Ordine dei Medici di Reggio Calabria 1 1 e

1212i2005. conseguendo n.5 crediti fbrmativi E.C.M.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento '-L'adolescenza; aspetti fis'i,ci
entoz'ionuli clel passag,gio dall'inlanzia all'etit adulto". Ordine dei Medjici
Reggrio Caiabria 21l5l2t)05. conseguendo n.4 crediti fbrmativi E.Cl.M.

i{a partecipato al Corso di aggiornamento "Diagnosticu e terapia del c(ltecro
della tiroide e della patologitt.firnzionele", Ordine dei Medici di lleggio Calelbria
2815 2005" consesuendo n.4 crediti fbnnativi E.C.M.

ed
di

Ha partecipato al Corso di aggiornamento
prospettive". Ordine dei Medici di Reggio
crediti f'orrnati','i E.C.N4.

''La clonazione el scrngue: attualittà e

Calabria 1 11612005, consesuendc, n.4

Ha partecipato al Corso di aggiornamento "lV c'orso interat:tivo di allergol,ogia
nel bambino e nell'adltl'to". organtzzalo da WNCH s.r.l. a Villa San Ciiovanni in
data819i2005. consesuendo n.13 crediti fonnativi E.C.M.

Ha parlecipato al Corso di aggiornamenlo "La sindrome metubolica". OrdirLe dei
Medici di Reggio Calabria 8/10,/2005. conseguendo n.5 crediti formativi F..C..M.

Fla partecipato al Corso di aggiornamento "RÌschio chim,ìco e sic'urez:u cJel

paziente". Ordine dei N{edici di Reggio Calabria 14 e 1 5 1012005. conseguLendo

n.8 crediti formativi E.C.M.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento ''La responsabili,rà pro/èssionale del
ntedico tru lutelú del/u salute e .sulvaguttrdia dellu prolèssione'^. Ordine dei
Medici di Reggio Calabria 29 e i0t9/2006. conseguenclo n.7 crediti tbrrlativi
L.C.N1.

t\
.\
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I{a partecipato al "'Cor,so cli aggiornotnento in Medicina Legale Prer-idenziale",
ordine dei Medici di Reggio Calabria 15, 16 e 1711112006, conseguendo n.ll
crediti fòrrnativi E.C.M.

IIa parlecipato al Corso di aggiornamento "Obesità parologica e chirurgia
buriuÍrica". Ordine dei Medici di Reggio Calabria 2411112006. conseguendc, n.4
crediti lbrmatir.i E.C.M.

lJa partecipato al "Cnrso cli uggirtrnarnento interregionqle Il Dirigente medico
le,gale l'\rPS tru Previdenztt t' Assistenza ,sociale ". Ordine dei Medici di Rr:,qgio
calalrria 12. 13 e 141612001. consesuendo n.12 crediti formativi E.c.N,l.

F{a partecipato al Corso di aggiornamento " sictrezza del lavoro in antbito
lerrovittrio; evo/ttzÌone trut'ntutit'u tti sensi del D. Lgs BÌ,'08 e controllo di
ctssenza ctlcol e tos.sicodipendenzu in antbilo /èrrovíarict ". R.Ir.l. Direzione Samità
di M,rssina 1 I e 1211212008^ consesuendo n.l1 crediti formativi E.C.M.

F{a partecipato al Corso di aggiornamento "D Lgs 81i08. Obblighi e Jitnzioni",
Azienda Provinciale Sanitaria di Catanzaro 23 - 251031200E conseslrendo n.14
crediti formativi E.C.M.

FIa t,artecipato al Corso di aggiornamento "Globalizzazione, urbanizzazi,cne,
migruzioni e sulute umana". zona Territoriale n.8 di civitanova N{arche
i l. I 0.200c). conse-guendo r-r.2 crediti f-orntativi E.C.M.

Ha parlecipato al Corso di aggiornamento "Malattie profèssionali; l'anno atelle
,svolta? As:petti medici e normutivi sulle nuore Jrontiere di tutela". Ordin: dei
Medici di Reggio Calabria 06t0312010, conseguendo n.5 credj,ti formativi E.C.M.

FIa partecipato al Corso di aggiornamento "Audít clinico in Patologie ccu'dio-
vascc,lori". Ordine dei Medici di Reggio Calabria 1310312010. 17l04ttL010.
08/05;/2010. conseguendo n.8 crediti fbrmatil'i E.C.M.

Ha prartecipato al Corso di aggiornamento "Formozione still'identificct:zÌone
prec(tce e l'intervenlo breve per la prevenzione dei problemi e danni alcol
correlali nei contesli lar-orotivi e nel/'assistenza di hase ". .,\zienda Provinciale
Sanitaria dr Catanzaro" Cosenza 1410512010. conseguendo n.19 crediti E.C.\4.

Fta partecipato ai Corso di aggiornamento " Giornctte carclio-metaboliche
reggine. 3"' edizione. .\'utt'i:ione. uttit'itìt.fi.sit:u e terapiu.fhrntucologicu; /ct tt'iutle
del c'ontrol/o ". AMD. Associazione medici diabetoiogi, Reggio Ca.labria 3 -
0610(,.2010. conseguendo n.12 crediti fbrmativi E.C.M.

Ha partecipato al Corso di aggiornamcnto " Le muluttie uurointntuni; ut't
dpproccio multidisciplinure ". Ordine dei Medici di Reggio Calabria 20l1l12:.010.
conseguendo n.4 crediti formativi E.C.M. \
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Ha parlecipato al Corso di aggiornamento " La sorveglianza sanitaria dei
lavoralori estposli a sostanzc pericolos'e: valulazione clei r,;schi e aclempimenti
obbligarori ". Rende. lJniversità della Calabria 26 e 2710212011. conseguendo
n.17 crediti tbrmativi E.C.M.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento "Sosfanze stupefacenti e psica'trope
nel lqvoro: la prevenzione dei lavoratori e dei soggetti terzi". Istituto Theorr;ma,
C afanzar o - 25 I 03 120 1 1 . consesuendo n. 8 crediti formatir.'i E. C. M.

Ha lrartecipato al Corso di aggiornamento "Valulazione .sanitaria del rl,s'chio

.rll'eJs lavoro c'rtrrelutr,t. Proc'edure ed analisi clilJerenziale con allri .fenttmeni cli

disaiqio lavoraliyo", Rende. Llniversità della Calabria 28 e 2910512011,
conseguendo n.18 crediti formatir,i E.C.M:

Ha partecipato al Corso di aggiornamento "Lu srtrt,eglianza sanitaria pter i
layorutori esposti ad agenti.fisic'i. valutazione dei risc:hi ed o,bblighi per il medicct

competente ". Rende. 2612i20ì2, conseguendo n.20 crediti forrnativi E.C.M;

Ha lrartecipato al Corso di aggiornamento "Sicurezza stil lavoro in ambienîi
sunilari: slruntenîi operutivi per la tutelu clellu s'alute dei lavoratori e l-ter la
qualità delle prestazionÌ". Rende. 181312012, conseguendo rr.17 crediti forrnativi
E,C.M;

Ha parteciperto al Corso di aggiornanlento "l îumori di ot'iginc profes'sionale;

indit:a:ioni pet'lu preven:ione,sunÌtut'iu nei luighi di lavoro clel r,ts'chio

lat:o,"ttlit,o ('anc'erogeno e per il ric'ono.s'cimenlo come "malallie l(tt)ot'o

correlute " Rende. 23 22013. conseguendo n.9.5 crediti formativi E.C.M.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento "L'attivitit lstituzionale Inctil e

I'integr(lzione (:on i meclit'i del rerriîorio". Ordine dei Medici di Reggio Calabria
211912013. conseguendo n.8 crediti formativi E.C.M.

Ha parlecipato al Corso di trggiornarnento "La consulenza tecnica cl'L'/Ji,:,io in
mate'riu tli lavoro e previdenzu". Ordine dei lvledici di Reggio Calabria
1911012013" conseguendo n.9 crediti formativi E.C.M.

Ha prarlecipato al Corso di aggiolnamento "Endocrinologia dello Stretto " C)rdine

dei Medici di Reggio Calabria 9i 11,12013. conseguendo n.8 crediti fbrrnativi
E.C,M.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento "Disubilitir e Lavoro; implicu:zioni
sullcr srtrvegliunza sanitaria e sic'urezza sul lavoro" Rende, 22 e 23121|2014

conseguendo n.17.5 crediti lìrrmativi E.C.M.

Ha partecipato ai Corso di aggiornamento ".'ldempimenÍi del ntedico con'tpt?,tente

.... " Rende. 21 e 222 20i5 conseguendo n.17 crediti fbrmativi E.C.N1.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento "Le icfutneita dijlicili" Rende. 28 e

291312015 conseguendo n.17 crediti formativi E.C.M.
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ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il' stato incaricato dalla Regione Calabria Assessorato alla I'ormazione
Professionale in qualità di docente-esperto per I'insegnamento dal25r10tl9,fi2 al
2214i1983 di ''Medicina Preventiva e Pronto Soccorso" e dal I.12.19133 al
11.10.1984 di ''Scienze di aiirnentazione e Pronto Soccorso".

Ha espletato attività di Guardia Medica c/o I'ex USL 48 della Regione Siciliana
(S. A.gata di Militello) dal i-uglio 1983 al Luglio 1984:

Ha espletato attività di Guarclia Medica c/o I'ex USL 44 della Regione Siciliana
(L,ipari) dal i.uglio 1984 al Dicembre 1990:

Ha erspletato attività di Meciicina dei Sen'rzi clo I'ex USI.- 29 della Relgione
Calalrria (Villa San Giovannit dai 1t9 1987 al 161711991

Dal 1987 e iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale
di Reggio Calabria al n.267 dei Medici ed al n. 20 degli specialisti in Meclicina
del Lavoro ed espleta attir,ità di CTU a tr-rtt'oggi.

Ha espletato altività di specialista ambulatoriale di Medicina del Lavoro presso

l'IN:\ll- di Reggio Calabria dal 10r'12t1990 a1 31,12.1991^

Ha espletato attività di specialista ambulatoriale di Medicina del Lavoro presso
l'ASL 9 di Locri (ex USL 24 di Siderno) dal 1991 a l.uglio 2000:

Irspleta attività di specialista ambuiatoriale dr Medicina del Lavoro presso

l'Azienda Sanitaria Prorinciale di Reggio Caiabria (ex USL 29. 30, 31) dal
1c)91 a rutr"oggi:

E' stato componente della I Commissione
Villa San Giovanni in qualità di specialista
legge:295r'90 dal 1991 aI 1992

Invalidi Clivili presso l'ex ASL 29 di
in Medicina del Lavoro. ai sensi della

C'on delibera del 1611211993 è stato nominato vir-rcitore del cc,ncorso pubblicc, per
titoli ec1 esami ad assistente medico di lgiene. prevenzione e Sanità Publblica,
riliutandtr pe|L) la ntlurina:

E' stato componente della V Commissrone
Regg,io Calabria in qualità di specialista in
legge:295 90 dal 1993 al 2001:

E:' stato Consulente medico-legaie per
l',\v.,'ocatura Distrettuale dello Stato di
d'inralidità civile dal 1994 aì 2001:

Invaiidi Civili presso l''\SL 11 di
Medicina del Lavoro. ai sensi clella

il Ministero dell'lnterno presso

Reggio ('alabria pef conteruriosi \
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E' "nedico conÌpetente" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio CalaLbria
(ex 1\SL) dal 9.10.1995 a tutt'oggì con rapporto cli specialista ambularorriale
intertro. per i dipendenti di Strutture Ospedaliere. l-erritoriali e di Emerrrenza
dell',\zienda Sanitaria Provinciale":

E,'stato "'medico competente" dell'ASL 9 di Locri dal 14.12.1995 al 199!) con
rapporto di specialista ambtilatoriale interno. per i dipendenti dell'OspedaLle di
Siderno ed altre Strutture dell'Azienda Sanitaria" :

E'stato "medico competente" ai sensi del D. Lgs 81/08 con rapporto libero
professionale dell'Azienda Regionale di diritto allo Studio "AI{DIS
CALABRIA" dal 27 .\.1997 al2009 (Ente cessaro);

E' "medico competente" ai sensi del D. Lgs 8l/08 c,rn rapporto libero
professionale" della "Cementir SpA" (Centro Distribuzione Cemento di Reggio
Calabria) dal24.1 1.1995 a tutt'oggi;

E"'medico competente" ai sensi del D. Lgs 81/08 c()n rapporto libero
profèssionale della "UoP S.r.1." sita in San Gregorio di Reggio Calabria dal
26.9.1996 a tutt'oggi (oltre 100 dipendenti);

E' "medico competente'' ai sensi del D. I-gs 81/08 con rapporto lrLbero
profèssionale clella Ditta ''l-aganà Vincenzo Srl'' (lavoraz:ione mandorle) di
Lazzaro cial 1 .9.1999 a tLrtt'oggi:

E' "medico competente" ai sensi del D, Lgs 8 l/08 con rapporto lj.trero
professionale della Ditta "Giordano Giuseppe" (Commercio Carni all'ingrosso)
di Reggio Calabria dal 1.3.1999 a tutt'oggi:

E"'medico competente" ai sensi del D. Lgs 81i08 con rapporto libero
profèrisionale del1'Azienda Parkirned di Milano dal 201i0:

E' "medico competente" ai sensi
profèssionale di "Federico Autolinee
linea) dal 30.12.1996 a tutt'oggi (oltre

E' ''rnedico competente'' ai sensi
proÈssionale dell'Azienda "'Detergib'
Clalabria clal 2002:

del D. Lgs 81/08 con rapporlo litrero
S.p.A." di Reggio Calabria (conducerrti di
1 {O rlinon.]o-+i t.r Jv urylrru!rrlrr'i

c'lel D. [.gs 8l/08 con rapporto litrero
s" (industria chimica detersivi) di Reg;gio

Ha espletato attività di docenle nei Corsi di fbrrnazione' di "sorveglitrnza
Sanitnria" su incarico del Ministero dr Grazia e Giustizia per i dipendr:nti
dell'1'mministrazione Peniter-rziaria. in data Gennaio. Maggio e Novembre 19r!)8:

\
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E' stato "medico competente" e "medico competente coordinatore" ai sensi del
D. Lgs 81,'08 con rapporto libero professionale per gli impianti di selezione I{SU
di Sambatello. Siderno e Gioia Tauro (telmovaloÍrzzatore\ nominato nel 21008

dapprirna dalla "VEOLIA Spa" di La Spezia. poi dalla TEC SpA di La Spezia.
quindi dalla "Gestioni an'rbientali" di La Spezia sino al Dicembre 2012: dal
Genr,aio 2013 espleta lo stesso incarico a tutt'oggi per conto dell'AzLenda
"Ecologia Oggi SpA" e dal 2015 anche per gli impianti di Crotone e Rossano.

E' "medico competente" ai sensi del D. Lgs 81/08 con
professionale della "Jet Erpress Sr1" (corriere espresso TND di
e Cosenza dal 15.2.2002 a tutt'ossi:

E"'medico competente""ai sensi del D. Lgs 81/08 con
profèssionale della "Ecofàl Snc" (Rottamazione auto e trasporto
San Giovanni dal 15.4.2002 a tutt'oggi;

lapporlo libero
Reggio Cala.bria

rappofio libero
rifìuti) di \/illa

E'stato "medico competente" ai sensi del D. Lgs 81/08 con rappolto libero
profèssionale della "Fata Nforgana SpA" (operatori ecologici) di Reggio
Calabria dal 2.5.2002 al2010 (Azienda cessata):

E' "rnedico competente'" ai sensi del D. Lgs 8 i108 crn rapporto libero
professionale della SO.G.A.S. SpA lSocietà Gestione Aeroporto dello Stretto) di
Reggio Calabria (operai. addetti allo scalo. impiegati) dal 19.6.2002 a tutt'ogg;i:

E'stato ''medico competente'" ai sensi del D. Lgs 81/08 con rappofio libero
professionale per I'Archivio di Stato. Ministero dei Beni Culturali. Se,Ji di
Reggio Clalabria. Palmi e l-ocri. dal 1 .4.2007 al 16.5.2012 (dimissioni
volontaf ie r.

E"'medico competente'' ai sensi del D. Lgs 81i08 con rapporto libero
professionale per l'Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabrira dai
03 I 06 12009 a tutt' osgi:

E' stetto relatore al 4o Corso di Formazione per I'Emergenza Sanitaria'ferritoriale
in ternatica di sjcr-rrezza sui luoghi di lavoro tenutosi il l8i 10L2010 ed organi,z:zato
dall'r\zienda Sanitaria Provinciillc di Reggio Caiabria.

E'st,eto "medico competente'' zonale ai sensi del D. Lgs 81/08 con rappofto
libero profèssionale della CIMOLAI SpA di Pordenone dal Novembre 2010 al
2014..

E' corxponente delle Comntissioni Invalidi Civili presso l'ASP di Reggio
CalaLrria ìn clrialità di specialista irr Medicina del L.avoro, da|2:012 a tutr'oggi;

E' stato componentc in qualità di esperto di Medicina del Lavoro. della
Commissione Aziendale dell'ASP RC per I'autorizzazione e I'accreditanrento
delle strutture sanitarie conl'enzionate nell'anno 20I4:

tÌ
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. E' "medico competente" ai sensi del D. Lgs 8 1/08 con rappofio libero
profe)ssionale dell'Azienda Mega Toys Due Srl di Reggio Calabria dal20I4:

. E' "medico competente" ai sensi del D. Lgs 81/08 con rappol'to libero
profe,ssionale dell'Azienda Mari Brico Due Srl di Reggio Calabria dal2014:

o h' "medico competente" ai sensi del D. Lgs 81/08 con rapporto lilbero
profe ssionale dell'Azienda N'fecliamarket Spa per I'Unità produttiva di Ri:,ggio
Calalrlia dal 2015:

. E' "medico competente'' ai sensi del D. Lgs 81/08 con rapporto lilbero
professionale dell'Azienda Schindler ascensori per le unità produttive di Co:;enza
e Reggio Clalabria dal 201 3:

o E'aì.ttore della pubblicazione scientifica edita a stampa (Ottobre 1985) "Slu un
c'aso di iclropione/i'osi ctsintontuI ic'cr " ;

r E'alttorc'della pubblicazione scientihca edita a stampa (Ottobre 1985) "Ìtostra
esperienza in lenta di cucilrici ntecc'aniche nella anastomosi crddomina/i",'

o E'autore della pubblicazione scientifica edita a stampa (Ottobre [985) " 1/

carcinonta de'I grosso in\es'tino ; .\os'Ira e,sperienzu"'.

o E'autore della pubblicazione scientifica edita a stampa lOttcbre 1985) ''stonna e
psiche " 

;

. E'auLtore della pubblicazione scientifìca edita a stampa (Ottobre 1985) "Stc,mie
addo,minuli: recniche chirw'giche ",

. E'autore dei libretto d'infbrnLazione ad uso dei lavoratori: "'ll lavoro d'Ulficio ed
il t:icl,eoÍerrninule " edito in proprio (Aprile 1999);

o E'autore clel iibretto d'infbrmazione ad uso dei lavoratori: ''ll Pronto Socccttso u't

Azien'da " edito in proprio (Gemraio 2002);

Reggio Calabria 14.1 .2016 in fede
Dott. Atti'liof',rlicà
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