CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DR.SSA BIONDANI TATIANA

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome

BIONDANI TATIANA

Luogo e Data di
nascita
Nazionalità
Studio Privato
Telefono
E-mail
PEC
Website
Iscrizione Albo
Nazionale Medici
Competenti (art.38)

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Dal 01/07/2005 a 11/2012

Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) presso le Aziende
Sanitarie di Trento e Verona

Dal 2004 al 2011

Medico di Primo Soccorso c/o Gardaland (Verona) poi Merlin s.p.a.

Dal 2008 ad oggi
Medico Competente di aziende sul territorio (Regioni Veneto, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna) da aziende di 5 dipendenti sino a realtà più
impegnative di 600 dipendenti, anche distribuiti su diverse sedi:















comparto metalmeccanica
comparto aziende con rischio chimico
comparto del legno
comparto dell’edilizia (operai edili, elettricisti, idraulici, lattonieri)
comparto della grafica e stampa
comparto verniciatura
comparto lapideo
agricoltura e aziende vitinicole
allevamenti
trasporti
comparto della ristorazione
comparto sanitario
servizi pulizie e facchinaggio
teatro, ente lirico

Nell’ambito della consulenza e formazione aziendale svolgo corsi di primo soccorso, corsi di formazione e
informazione sui rischi specifici aziendali e obbligatori secondo normativa (rischio chimico, rischio biologico, rischio
alcool e droghe, rischio da vibrazioni, rischio da MMC, rischio rumore, etc.), svolgo inoltre l’attività di Medico
Coordinatore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Conseguimento del diploma di Maturità Scientifica con sperimentazione P.N.I. presso il
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Verona

1996

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli Studi di Verona con titolo di
tesi: ”La nutrizione artificiale domiciliare nell’area di Verona” vincitrice di medaglia nel
concorso per tesi di Diploma di Laurea discusse nell’anno 2004 della “Città di Verona”

20/10/2004
15/02/05
II sessione esame di stato del 2004
14/03/05
01/12/2008

Abilitazione all’esercizio dell’attività medico-chirurgica
Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Verona al numero 07478
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso
Università degli Studi di Verona con titolo di tesi:”Interventi organizzativi e psicosociali
per la prevenzione degli infortuni”
Corso di Advance Life Support con validità europea

06/03/2009

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE:

INGLESE

Utilizzo di propri strumenti diagnostici e di archiviazione dati:

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE








audiometria
spirometria
visiotest e screening ergoftalmologici
etilometro
drug test
software di gestione cartelle cliniche e scadenziario

Informatica: pacchetto Office, programmi specifici di strumentazione medica
Spiccata attitudine al problem solving e al counseling sviluppate durante gli anni di
esercizio della professione.
Ottima conoscenza della medicina di base maturata in esperienza pluriennale nella
medicina generale.
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Anno 2016
- “Allergie e intolleranze alimentari”
- “La lettura critica dell’articolo medico-scientifico”
- “I rischi emergenti nelle nuove tecnologie e forme di organizzazione del lavoro”
- “L’infenzione da virus Zika”
- ”Comunicazione e performance professionale, la comunicazione medico-paziente e tra
operatori sanitari”
- “Il carcinoma del polmone – like a butterfly”
- “Le droghe nella società”
- “Elementi di medicina del lavoro nella gestione dell’attività professionale del medico”
Anno 2015
- “Rischio nei videoterminalisti”
- “Possibili danni all’udito”
- “Rischio Chimico e Cancerogeno” Verona, organizzato dal Servizio SPISAL AULSS 20
- “Da Big Data al Paziente” convegno sulla gestione privacy e informatizzazione dei dati
- “Le malattie professionale da sovraccarico del rachide” Legnago(VR) ULSS21
Anno 2014

CORSI PRATICI
E SEMINARI
CONCLUSI CON
SUCCESSO

- Convegno: “Il rischio chimico e il rischio biologico: dalla valutazione del rischio
all’attuazione delle misure”
- Convegno. “il rischio chimico e il rischio biologico. Argomenti di attualità nella pratica di
valutazione del rischio chimico e biologico” Castenedolo (BS)
- Convegno: “I profili di responsabilità del medico competente”
Anno 2013
- “L’esposizione a rischio chimico nei luoghi di lavoro: stato dell’arte” (PD)
- “Corso di aggiornamento per il medico competente” ANMA Trento
Anno 2012
- “Corso di aggiornamento per il medico Competente” ANMA Trento
- Convegno New Life “Patologie dell’apparato muscolo scheletrico”
- Convegno: “Reinserimento lavorativo del lavoratore cardiopatico” Cremona
- Corso di aggiornamento: “Interpretazione dell’elettrocardiogramma” ANMA Trento
Anno 2011
- Corso di aggiornamento: “Le neuropatie periferiche- Sistema di Gestione della Sicurezza
e Salute sul Lavoro” Portogruaro (VE) D.S.S. n.3
- Corso di aggiornamento: “ La responsabilità professionale del M.C.: aspetti relativi alla
copertura assicurativa e agli accertamenti di idoneità alla guida in Medicina del lavoro”
(Trento)
- Corso di aggiornamento: “Cardiopatia ischemica e aritmie cardiache: valutazione
dell’idoneita lavorativa specifica nell’ambulatorio di Medicina del lavoro” il (Trento)
Anno 2009
Corso di aggiornamento: “Salute e Sicurezza nella verniciatura” (Cremona)
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Anno 2008
Convegno: D.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico” sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
problematiche e prime ipotesi applicative, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione
ULSS20 Verona.
Anno 2007
- Convegno “Prevenzione e gestione del mal di schiena nel personale sanitario”
- Corso teorico pratico “La semeiotica ortopedica applicata alla medicina del lavoro”
- Seminario “Lo stress...al lavoro: glossario e principali quadri psicopatologici correlati al
lavoro” Verona
- Seminario “Le nanoparticelle naturali e quelle ingegnerizzate: loro effetti biologici e
patologici” Verona
- Incontro “Agenti chimici pericolosi ed ambiente di lavoro – gestione del rischio nel rispetto
della normativa” organizzato da API di Cremona
- Seminario “Alcol e lavoro: una problematica emergente” tenutosi a Padova
Anno 2006
- Seminari di medicina del lavoro “Confronto tra i valori limite di esposizione per polveri di
legno duro fissati dal Dlgs 66/00 e da ACGIH e DFG” Verona
- Attestato di esecutore BLSD ottenuto presso il Centro di Formazione I.R.C. dell'Azienda
Ospedaliera di Verona
- “Corso formativo sulla gestione del disagio lavorativo da mobbing” Stresa
Anno 2005
- Convegno “Approccio multidisciplinare alla BPCO” tenutosi all’Ospedale Sacro CuoreDon Calabria di Negrar Verona
- Convegno:”La diffusione del monossido di Carbonio, fra Fisica e Medicina: controllo di
qualità degli esami e verifica dei valori di riferimento” Università di Brescia

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003

Verona, 19.07.2018

In fede
Dr.ssa Biondani Tatiana

