
DR.LEONARDO TRENTO 

Medico Chirurgo 
Specialista in Medicina dei Lavoro 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Pec 

DOTT. LEONARDO TRENTO 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

	

Date (2005 - a) 	IMPIEGO ATTUALE 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	Libero Professionista- Studio Medico Specialistico 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Medicina del Lavoro 

	

Tipo di impiego 	Medico del Lavoro Competente 

Principali mansioni e responsabilità 

Ho svolto e svolgo l'attività di Medico del Lavoro Competente presso molte ed 

importanti aziende su tutto il territorio nazionale 

	

Date (0912013— a) 	IMPIEGO ATTUALE 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	lnps - Sede regionale Calabria - Assegnato Sede di Possano 
lavoro 

	

• Tipo di azienda o settore 	Istituto Nazionale Previdenza sociale 

	

• Tipo di impiego 	Medico esterno 

	

• Principali mansioni e responsabilità 	Attività medico-legali-adempimenti sanitari di competenza delle UOC-UOS territoriali. 
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Date (2006— a) 	IMPIEGO ATTUALE 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	Tribunale di Castrovillari ex Rossano 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

	

Tipo di impiego 	Consulente tecnico d'ufficio 

	

Principali mansioni e responsabilità 	Consulente tecnico d'ufficio iscritto presso l'albo del Tribunale di Possano dal 2006 attuale 
collaborazione con i giudici del Tribunale civile di Rossano(Cs) e con i Giudici di pace di Cariati 
Possano e Corigliano Calabra 

Date(2009-a) 	IMPIEGO ATTUALE 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	StudioRama sri Centro di formazione A/FOS(Associazione italiana formatori de//a sicurezza sul 

	

lavoro 	lavoro) 

	

Tipo di azienda o settore 	Sicurezza sul lavoro 

	

Tipo di impiego 	Docente 

• Date (da —a) 	2012 

• Nome e indirizzo del datore di Afor-Azienda Forestale de//a Regione Calabria 
lavoro 

Tipo di azienda o settore Forestazione 

Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 	Docente in corsi di formazione per addetti al primo soccorso aziendale Operai Idraulico Forestali 
della provincia di Vibo Valentia della provincia di Crotone 

Date(da-a) 	2007-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

- Si/aq sri Viniodrone(Mi)- Torino 

Sicurezza sul lavoro 

Docente -Consulente--Medico Competente 

Docente in Corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso Aziendale- Medico Competente 
Consulente in materia di sicurezza sul lavoro 



Date(da-a) 	 2012-2013 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	Fortimed - Bergamo 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Sicurezza sul lavoro 

	

Tipo di impiego 	Docente 

	

Principali mansioni e responsabilità 	Docente in Corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso Aziendale 

Date(da-a) 	2006-2010 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	WorkSeriice - Pedace(Cs) 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Sicurezza sul lavoro 

	

Tipo di impiego 	Docente-Consulente 

	

• Principali mansioni e responsabilità 	Docente in Corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso Aziendale- Consulente in materia 
di sicurezza sul lavoro 

	

Date (da - a) 	2001 - 2005 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	Università degli Studi di Roma Tor Vergate- Policlinico 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Istituto di Medicina del Lavoro 

	

Tipo di impiego 	Medico in formazione specialistica 

	

Principali mansioni e responsabilità 	- 	Attività di reparto 

- 	Guardie interne 

- 	Attività ambulatoriale 

- 	Attività di ricerca 

- 	Collaborazione in qualità di Medico, per conto dello stesso Istituto presso le seguenti 

aziende ed enti: 

o Italcementi S.p.A., presso le sedi di Samatzai (CA). Scala di Giocca (SS), 

Monselice (PD). Pontassieve (FI), Civitavecchia (RM), Colle ferro (RM), Volta 

(NA), Senigallia (AN), Rezzato (SS). Carrara (MS); 
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o Camera dei Deputati; 

o Senato de//a Repubblica, 

	

o 	Corte Costituzionale; 

o Università di Roma Tor Vergata; 

o Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata; 

o Poste Italiane, presso la Direzione Generale, V.le Europa - Roma Eur e 

presso il Centro Smistamento di Peschiera Borromeo (MO; 

	

o 	Alitalia, 

o Bnl(Banca Nazionale del Lavoro); 

	

o 	Vitrociset, presso le sedi di Palermo Punta Raisi, Catania, Reggio Calabria, 

Lamezia Terme (CZ), Villaputzu (CA), Cagliari, Perugia; 

o Cementificio Sacci, presso le sedi di Livorno e Castelraimondo(MC); 

	

o 	Telecom Italia Mobile; 

	

Date (da - a) 	0112005 - 0312006 

	

• Nome e indirizzo del datore di 	Residenza Sanitaria Assistenziale Rizzo Campana (Cs) 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Casa di cura riabilitativa 

	

Tipo di impiego 	Responsabile Medico 

	

Principali mansioni e responsabilità 	- 	Attività di reparto 
- 	Guardie interne 
- 	Attività ambulatoriale 

	

Date (da - a) 	0912006— 0612008 

	

Nome e indirizzo del datore di 	La Sportiva Cariatese 
lavoro 

	

• Tipo di azienda o settore 	Società calcistica 

	

• Tipo di impiego 	Medico Sociale 

	

Principali mansioni e responsabilità 	Medico Sociale 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) 	 2001 - 2005 

	

• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

	

o formazione 	Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

	

Principali materie / abilità 	Ergonornia, Fisiologia ed Igiene professionali,  Ergonornia, Fisiologia ed Igiene professionali, 

	

professionali oggetto dello studio 	Medicina preventiva del lavoro ed Epidemiologia occupazionale. Patologia e clinica de/le 
malattie da lavoro e Medicina legale, 
Specialità cliniche medico-chirurgiche 

Qualifica conseguita 	 Specializzazione in Medicina del Lavoro con votazione 50150 e lode, con tesi 

'Analisi delle fasi di lavoro e fattori di rischio nel settore del trasporto marittimo 

passeggeri', 

	

Date (da - a) 	Settembre 2001 - Marzo 2002 

	

Nome e tipo di istituto di istruzione 	Esame di Stato 

	

o formazione 	Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi dii Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 	Tirocinio post-laurea, da settembre 2001 a marzo 2002, presso gli ospedali S. Giovanni" in 
professionali oggetto dello studio 	Roma (reparti di Medicina interna e di Chirurgia), S. Eugenio" in Roma (reparto di Pediatria, 

Pronto Soccorso), "Policlinico Casilino" in Roma (reparto di Ginecologia); 

Qualifica conseguita 	 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo :Sessione 20021I 
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Date (da - a) 	 1993194— 2000101 

	

'Nome e tipo di istituto di istruzione 	Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

	

o formazione 	Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli studi di Roma Tor Vergata 

'Principali materie! abilità 	 Biologia, Genetica, Istologia ed embriologia, Anatomia, Biochimica, Fisiologia, Fisiopatologia, 
professionali oggetto dello studio 	Immunologia, Microbiologia, Patologia generale, Anatomia patologica, Medicina interna, 

Chirurgia generale !  Farmacologia !  Semeiotica, Diagnostica, Med. Laboratorio, Emergenze ]  
Geriatria, Neurologia, Psichiatria, Materie cliniche apparati, Tirocini nei reparti, Sala operatoria 

	

• Qualifica conseguita 	• 	Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso 'Università degli studi di Roma 

"Tor Vergata", in data 2410712001 con votazione 1031110, discutendo la tesi 

sperimentale in Medicina del Lavoro 'Studio de//e condizioni igienico-ambientali e 

valutazione del rischi occupazionali nel settore dei trasporti metropolitani', 

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza dei sistemi operativi:WINDOWS 2000/Xp!Vista17Nvindows 8; 

TECNICHE Buona conoscenza dei sistemi operativi MAC; 

Con computer, attrezzature specifiche Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Microsoft Office(Word,Excel,Access,Outlook 
macchinari, ecc, Express). 

Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto OpenOffice 

Buona conoscenza del pacchetto ADOBE Creative Suites; 

Buona conoscenza del software ADOBE Dreamweaver; 

Buona conoscenza del software ADOBE Flash 

Ottima conoscenza ed utilizzo del Browser WEB: Internet Explorer,Mozilla Firefox,Google 
Chrome, Safari, Opera; 

Buona conoscenza dell'ambiente Windows; 

Buona conoscenza del CLOUD 

Buona conoscenza delle reti informatiche, 

Buona conoscenza della rete internet(struttura,applicazioni) ed ottima esperienza nella 
navigazione web e nella ricerca di informazioni/risorse; 

Ottima conoscenza della rete internet; 

Ottima capacità di utilizzo della rete internet per la ricerca di informazioni (uso e conoscenza dei 
motori di ricerca); 

Buona conoscenza ed uso di VPN(Virtual Private Network) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 	 Prima lingua: Italiano 

PERSONALI 	 Altre lingue: Discreta conoscenza Francese scritto e parlato 

Discreta conoscenza Inglese scritto e parlato; 

PUBBLICAZIONI 
Pagliari E., Santacroce E., Trento L., lannaccone U., Magrini A. 
Rischio occupazionale da bioterrorismo. G Ital MedLav Erg 2003;25:3 suppl. 470 

Cariati li 17108/2017 
	

In fede 
Dott. Leonardo Trento 



Ai sensi del D.Lgv. 196103 e s.m. Autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae". 

Dott. Leonardo Trento 
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