0ott.ssa Teresa Emanuele
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico autorizzato n° 1334
Dirigente Medico I livello
Responsabile S.S.Benessere Organizzativo e Sicurezza del Lavoratori
Direzione Sanitaria
Ospedale M. Vittoria

Torino, 08/04/2015

Curriculum professionale

Nata a Torino, l’01/04/1971, residente a Torino Via Drovetti 14, coniugata con due figli.

1996- Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio 110/110 Università di Torino. Titolo tesi:
“Caratteristiche dell’assorbimento dell’ammina aromatica IPPD in lavoratori professionalmente
esposti”.
1997 - Esame abilitazione all' esercizio della professione di Medico Chirurgo con punteggio 100/100.
1997-1998-Attività clinica presso il reparto di degenza della Cattedra B di Medicina del Lavoro
dell’Università di Torino, attività di affiancamento alle guardie attive di internistica per l’Ospedale CTO
di Torino.
1997 - Partecipazione al “Progetto PATATRAC: prevenzione e controllo del trauma cranico, in
collaborazione con la Regione Piemonte”.
1998 - Partecipazione allo “Studio caso-controllo sulla correlazione tra carcinoma dei seni
paranasali ed esposizione professionale”.
2000 - Partecipazione allo “Studio caso-controllo sulla correlazione tra esposizione a metalli
ambientali e/o professionali e sviluppo di demenza”.
1998-1999- Attività di ricerca presso il Laboratorio di Tossicologia occupazionale ed igiene industriale
dell’Università di Torino, con utilizzo di metodiche di microscopia elettronica per la ricerca di fibre di
amianto su aria ambientale e manufatti.
2000-2001- Attività clinica presso l’ambulatorio di medicina del lavoro dell’Università di Torino
(allergologia e medicina del lavoro) con conduzione diretta dell’ambulatorio sperimentale sul disagio
lavorativo e sul mobbing
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2001 - Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Torino con pieni voti e
lode. Titolo tesi: “Stress psicosociale e mobbing; prima esperienza dell’ ambulatorio interdivisionale
di Medicina del Lavoro dell’ Università di Torino”

2002- Abilitazione all’esercizio dell’attività di Medico Autorizzato (radioprotezione medica dei lavoratori
di categoria A esposti a radiazioni ionizzanti) per superamento di esame nazionale, medico autorizzato
n° 1334.

2001-2004- Collaborazione con L’Istituto Superiore di Sanità e l’Unione Industriali di Torino per la
creazione e l’aggiornamento sulla base della normativa vigente di un data base sugli effetti clinici e
tossicologici delle sostanze chimiche pericolose.

Iscrizione ad associazioni, attività presso Commissioni:

Associazione Italiana di Radioprotezione Medica nel 2002
Componente della Commissione “Sicurezza sul lavoro e applicazione della Legge 626/94 per il triennio
2006-2008- 2009-2012 presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino.
Componente per l’ ASL to2 della Rete HPH, gruppo di lavoro “Ospedale Sicuro”

Attività di tutoring:

Nei confronti della Dott.ssa Liuba Cursi laureanda in Medicina e Chirurgia con tesi di laurea in Medicina
del Lavoro: “L’esposizione extraprofessionale a rumore: Studio epidemiologico sul deficit della funzione

uditiva negli avviati al lavoro nel periodo 1980-2000”.
Conoscenze informatiche:
Utilizzo di Windows 95-98-2000.
Principali applicativi conosciuti: elaboratori di testo (MS Word), fogli elettronici (MS Excel),
presentazioni (MS power pint e MS publisher) data base (Epi Info).
Abilità: utilizzo corrente di Internet Explorer; ricerca sistematica su banche dati informatiche (HSDBMedline).

Lingue:
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Dicembre 2002 - Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami presso la Direzione Sanitaria di
Presidio dell’Ospedale M. Vittoria di Torino,

con contratto a tempo indeterminato e qualifica di
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dirigente medico di I livello, area medica e delle specialità mediche, disciplina Medicina del Lavoro.
1 Gennaio 2009 - affidamento della Responsabilità della Struttura Semplice Benessere Organizzativo
e Sicurezza dei Lavoratori afferente alla struttura Complessa Direzione Sanitaria O.M. Vittoria.
Dal 01/01/2009: Medico Responsabile della Sorveglianza Medica dei lavoratori Radioesposti Classe A
ASL TO 2 Area Ovest.

Riconoscimenti aziendali:

-Attribuizione del Premio per la qualità della prestazione individuale nel 2006 con delibera 286/013/06.
-16/12/2007 Verifica del Collegio Tecnico per le attività Professionali e dei risultati: con passaggio alla
fascia superiore C4.
-Lettera della Direzione Generale Prot. 29764 del 2007 di apprezzamento nell’ambito del Progetto
Ospedale Donna che ha consentito l’attribuzione di tre bollini rosa all’Ospedale M. Vittoria.
-Lettera della Direzione Generale n°13481 del 13/12/2007 di ringraziamento per il lavoro d’equipe
nell’impegno prestato in occasione dell’emergenza Tyssen Krupp.
-Lettera di apprezzamento della Direzione Generale per l’impegno profuso nel corso del processo di
verifica a cura dell’ARPA Prot. 24402 del 02/10/06.
-Lettera di apprezzamento della Direzione Generale per l’impegno profuso nel corso del black out del
2003 processo di verifica a cura dell’ARPA Prot. 5622 del 30/09/03.
-Lettera di apprezzamento della Direzione Sanitaria OBV per l’impegno profuso nel corso dell’alluvione
del Maggio 2008.
-Partecipazione al Premio Salute 2006: 7° edizione promosso dal Forum P.A. e dalla Conferenza delle
Regioni e delle Provincie Autonome con il Progetto “Terapia anticoagulante Orale a domicilio easy
TAO: un progetto per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti cronici”.
-Attribuizione delle funzioni di competenza del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero M. Vittoria
dal 12/05/05 al 16/05/05 (Lettera del Direttore Sanitario Prot. 12320/05 del 11/05/05).
-Il 18/10/08 ha ritirato a Roma presso il Senato della Repubblica il riconoscimento dei tre bollini Rosa
per l’Ospedale M. Vittoria, di cui ha coordinato l’attività di ricognizione e raccolta della
documentazione.
-Lettera di apprezzamento della Direzione Generale per l’impegno profuso nell’organizzazione
dell’attività per il progetto ONDA.
-Responsabile del Progetto la Prevenzione delle Aggressioni agli Operatori Sanitari vincitore di una
targa di riconoscimento al Concorso Feder Sanità Buone Pratiche Sanitarie 2008.
-Responsabile del Progetto di “Inserimento del Personale disabile in un azienda sanitaria” vincitore di
un attestato di merito al Concorso Feder Sanità Buone Pratiche Sanitarie 2009.
- Progetto “Sostenere l’utente straniero nell’accesso ai servizi dell’ospedale” vincitore di un attestato
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di merito al Concorso Feder Sanità Buone Pratiche Sanitarie 2009.
-Lettera di apprezzamento della Direzione Generale (Prot. 58570/2009) per l’impegno profuso
nell’organizzazione del Progetto di Prevenzione delle violenze agli operatori sanitari premiato a Feder
Sanità.
-Lettera di apprezzamento della Direzione Generale (Prot. 11249/2010) per l’assegnazione dei premi
per i progetti “L’inserimento del personale disabile in un’azienda sanitaria” e “Sostenere l’utente
straniero ai servizi dell’ospedale”.
-Attribuizione delle funzioni di competenza del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero M. Vittoria
dal 22/11/10 al 25/11/10.
-Attribuizione del Premio per la qualità della prestazione individuale nel 2010 con delibera 473/2011.
-Gennaio 2012: proroga dell’incarico dirigenziale di Responsabile della struttura Semplice Benessere
Organizzativo e Sicurezza dei Lavoratori a seguito di verifica positiva, con presa d’atto che da Ottobre
2010 si è aggiunta anche attività di prevenzione del Rischio Occupazionale, ergonomia e
radioprotezione medica.

Attività e incarichi svolti nell’ASL, partecipazione a commissioni/organismi aziendali:

- Docenza al corso di formazione e aggiornamento di II° livello per il personale sanitario che opera nei
reparti di malattie infettive Legge 135/90 edizione 2005-2006 sulle tematiche relative a “La Legge
626/94: Compiti e Responsabilità del Dirigente e del Preposto. Modalità operative”.
- Docente al corso di formazione per lavoratori radioesposti Cat. B sugli effetti clinici delle radiazioni
ionizzanti organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione edizione unica nel 2003.
-Dal 2008 Membro del Comitato Pari Opportunità Aziendale in rappresentanza dell’amministrazione
-Docente e responsabile scientifico del Convegno aziendale: “La salute in fumo” del 3/06/08.
-Componente Commissione Esaminatrice per n° 1 posto di operatore interno –Portineria Cat. BSelezione interna ai sensi dell’Art. 16 del vigente C.C.N.L. Comparto Sanità nel 2006.
-Docente e Responsabile Scientifico del Corso di formazione “La prevenzione delle Aggressioni agli
Operatori Sanitari- strategie di prevenzione”
-Gennaio 2009: nomina Medico Autorizzato ASL TO 2 Area Ovest
-Dal 2009: componente del gruppo di lavoro aziendale sulla promozione del benessere organizzativo
secondo il progetto Regionale.
-Luglio 2009: nomina a referente per l’Ospedale M. Vittoria nel

gruppo di lavoro aziendale per

l’accreditamento istituzionale.
-Gennaio 2010: nomina Medico Autorizzato per l’intera ASL TO 2 coordinamento attività di
sorveglianza sanitaria per le radiazioni ionizzanti
-Gennaio 2010: nomina a referente per l’ASL TO2 nel coordinamento della rete sanitaria per
l’accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza sessuale e domestica
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- Settembre 2011 Componente su delega del Direttore Sanitario del gruppo di lavoro per la gestione
del rischio stress lavoro correlato.
-Marzo 2012 nominata Coordinatrice Equipe Antiviolenza ASL TO2

Ricerche scientifiche o progetti seguiti
-Dal 2002 ad oggi: Progetto Miglioramento gestione del sistema di sicurezza aziendale ex 81/08 (ex.
626/94) presso l’Ospedale M. Vittoria di Torino.
-2007: Progetto Ospedale a misura di donna, ha coordinato l’attività di ricognizione e promozione dei
servizi ospedalieri in favore delle pazienti donne, che ha portato l’Ospedale M. Vittoria al
riconoscimento di tre bollini rosa.
-2008 Progetto benessere organizzativo tra i lavoratori ospedalieri, coordinamento dei Servizi di
Promozione della Salute istituiti presso l’Ospedale M. Vittoria e gestione diretta del punto di ascolto
sul disagio lavorativo.
-Nell’ambito del progetto sul benessere organizzativo effettua attività clinica di sostegno ai lavoratori
ospedalieri vittime di aggressioni fisiche.
-Dal 2007: Progetto Ospedale libero da fumo coordinatrice dell’attività di promozione delle politiche
del non fumo e di sostegno ai dipendenti che desiderano smettere di fumare.
-Luglio 2008: componente titolare del Comitato Pari Opportunità ASL To2.
-Settembre 2008: membro del Gruppo di Lavoro Regione Piemonte sugli ambienti di lavoro liberi dal
fumo.
-2009-2010 Progetto inserimento del personale disabile in un’azienda sanitaria: progettazione
ergonomia ambienti di lavoro dove viene inserito personale disabile.
-2009-2010 Progetto sostenere l’utente straniero nell’accesso ai servizi dell’ospedale vincitore di un
attestato di merito al Concorso Feder Sanità Buone Pratiche Sanitarie 2009.
-2010: Progetto Ospedale a misura di donna, ha coordinato l’attività di ricognizione e promozione dei
servizi ospedalieri in favore delle pazienti donne, che ha portato l’Ospedale M. Vittoria alla riconferma
dei tre bollini rosa (attività ripresa dal quotidiani locali Il Sole 24 ore edizione nord ovest di Giugno
2010).
Coordina tutte le iniziative aziendali di adesione ai progetti proposti dall’ Osservatorio (giornata
mondiale sull’osteoporosi Ottobre 2010, giornata informativa sulle patologie femminili, open day
giornata senza dolore 29/05/2011).
Nell’ambito del benessere organizzativo per le donne lavoratrici ha seguito il Progetto di flessibilità
delle lavoratrici in allattamento, (attività ripresa dal quotidiani locali Repubblica Torino del
03/06/2010).
2010: Campagna di informazione sull’attività fisica: ideazione campagna informativa sull’importanza
dell’uso delle scale con affissione di manifesti informativi su tutti gli ascensori del presidio (attività
ripresa dal quotidiani locali Repubblica Torino del 24/06/2010)
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2011: Individuata a livello aziendale quale partecipante al corso di perfezionamento organizzato
dall’ARES Piemonte sulla mediazione dei conflitti in sanità.
2011-2012 Tutor per Master alla Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo Facoltà di Scienze
dell’Educazione Università Pontificia Salesiana per biologa che ha svolto Master su Counselling
Filosofico sulla violenza nei luoghi di lavoro: debriefing sui lavoratori coinvolti negli anni 2008--2011.
2012: Responsabile scientifico del corso di formazione aziendale svoltosi il 02/02/2012 sulla
prevenzione della violenza domestica alle donne.
2012: Progetto Codice Rosa per le donne vittime di violenza domestica, ideazione e organizzazione del
percorso di aiuto e coordinamento dell’Equipe multidisciplinare (Progetto ripreso da diversi organi di
stampa con intervista su quotidiano La Repubblica Torino). Responabile Equipe antiviolenza ASL TO 2.
2012: Nominata Componente del collegio Ispettivo per l’attività libero professionale intramuraria.
2013: Responsabile scientifico del corso di formazione aziendale svoltosi il 02/02/2012 sulla
prevenzione della violenza domestica alle donne.
2013: Nominata Coordinatrice Aziendale della rete HPH (Delibera 220/2013)
2013: Nominata Referente Aziendale Progetto ASL libera da fumo
2014: Partecipazione alla Best practice violenza contro le donne:

l’equipe multidisciplinare si è

classificata tra le 5 migliori realtà italiane nella gestione dei casi di violenza di genere.

Attività presso la Direzione Sanitaria :
Rapporti con la Procura della Repubblica e con gli organi di vigilanza per eventuali indagini di legge da
loro richieste, sopralluoghi all’interno degli ambienti di lavoro in occasione di visite ispettive degli
organi di vigilanza territorialmente competenti; organizzazione e vigilanza sulle attività di ricovero e di
Day Hospital Day Service, ambulatoriale, di servizio diagnostico e terapeutico delle UU.OO.AA afferenti
al Presidio Ospedaliero M. Vittoria, rapporti con le strutture territoriali e distrettuali e con i responsabili
di distretto per le problematiche organizzative inerenti; rapporto e collaborazione con i medici
Competenti per gli adempimenti di legge; cura ed organizzazione delle procedure relative alla
trasmissione delle segnalazioni denunce di legge; attività di verifica sulla congruità dei tempi di attesa
delle prestazioni di ricovero ordinario e day hospital; organizzazione e vigilanza sullo smaltimento dei
rifiuti ospedalieri, secondo le normative vigenti e sorveglianza dell’igiene ambientale del Presidio
Ospedaliero; vigilanza e controllo sulle Camere Mortuarie e sui provvedimenti di Polizia Mortuaria;
vigilanza e controllo sull’archivio cartelle cliniche e sul rilascio della documentazione sanitaria agli
aventi diritto, nonché sulla tutela della Privacy inerente i dati sensibili; controllo Infezioni Ospedaliere
e verifica sull’attuazione del programma CIO; organizzazione e vigilanza della salute dei lavoratori,
nonché collaborazione con il SPP per gli adempimenti di Legge e per la gestione dei Piani di
Prevenzione Incendi ed Emergenza.
Attività di verifica sulle idoneità lavorative con tenuta dei rapporti con i medici competenti e le figure
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dei dirigenti e dei preposti nella risoluzione delle idoneità complesse.
Attività di verifica sulla corretta applicazione dell’HACCP all’interno dei reparti e presso la mensa
ospedaliera.
Organizzazione percorso formativo sull’HACCP e sulla celiachia in collaborazione con Ditta Marini e
Associazione Italiana Celiachia.

Attività didattica

Titolare di affidamento di attività di complemento alla didattica nella disciplina Medicina del
Lavoro presso il corso di laurea della Professione Sanitaria Infermieristica dell’ Azienda Ospedaliera S.
Giovanni Battista di Torino per gli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 2004/2005 e per il triennio
2006-2009.
2005: Docenza nell’ambito della formazione ex. Lege 135/90 sul tema La legge 626/94: Compiti e
responsabilità del Dirigente edel Preposto. Modalità operative.
2008-Docente e responsabile scientifico del Convegno aziendale: “La salute in fumo” del 3/06/08.
2009: Docente e Responsabile Scientifico del Corso “La prevenzione delle aggressioni agli operatori
sanitari”.
2010: Docente alle 4 edizioni del Corso di radioprotezione per medici e tecnici di radiologia, in qualità
di medico radioprotezionista.
2010: Docente al corso di affiancamento delle lavoratrici al rientro dalla maternità, nell’ambito del
progetto aziendale del Comitato Pari Opportunità”: tema trattato “Organizzazione e gestione di un
ospedale a misura di donna”.
2011: Docente alle 4 edizioni del corso di formazione sui rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti in
sanità, in qualità di medico radioprotezionista.
“Percorso di ascolto e mediazione dei conflitti, presso l’ARES Piemonte.

Pubblicazioni

Atti del Congresso “Seminari di medicina ambientale Luigi Pettinati” -Torino 2000 su “Il problema

inquinamento ambientale da fibre di amianto derivanti dagli interventi di bonifica del

sito

estrattivo di Balangero: strategie di controllo e primi risultati”.
Panorama della Sanità n° 16 2003; A. Brunetti,

G. Catapano, T. Emanuele, M. Monteu, P. Mussano:

“Proposta di indicazioni operative a proposito di SARS”.

Panorama della Sanità n° 22 2003; A. Brunetti, G. Catapano, T. Emanuele, M. Monteu, P.
Mussano: “Criteri organizzativi per la gestione dei pazienti sensibilizzati al lattice in ospedale”.
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Panorama della Sanità n° 29 2003; T. Emanuele A. Brunetti,

G. Catapano, , M. Monteu, P. Mussano:

“Criteri organizzativi per la gestione del burn out negli operatori sanitari”.

Panorama della Sanità n° 32 2003; T. Emanuele A. Brunetti,

G. Catapano, , M. Monteu,: “I rischi

lavorativi connessi all’uso di gas anestetici”.

Congresso nazionale A.N.M.D.O.22-24 Ottobre 2003 Terapia Anticoagulante Orale a domicilio G.
Catapano, A. Brunetti, M. Monteu, T. Emanuele, P. Mussano.

Italian Journal of public health Anno 1, Volume 1, Dicembre 2003; La gestione ospedaliera dei pazienti
sensibilizzati al lattice- G. Catapano, T. Emanuele, A. Brunetti, M. Monteu, P. Mussano.

Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 19-20 Novembre 2003; Poster: Creutzfeldt Jacob Disease e
sindromi correlate. Il centro di riferimento Piemontese e la sua sorveglianza epidemiologica - A.
Brunetti, G. Catapano, T. Emanuele, M. Monteu, P. Mussano.

Panorama della Sanità N° 33 Settembre 2005- Alcune considerazioni sull’outsourcing in sanità- A.
Brunetti, T. Emanuele, P. Naretto, M. Monteu, G. Catalano.

Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica-13-15 Ottobre 2005; Poster: Conosci la SARS- A. Brunetti,
G. Catapano, T. Emanuele, M. Monteu, P. Mussano.

Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica-13-15 Ottobre 2005; Poster:Formazione degli operatori
sanitari sul problema dell’accesso degli stranieri ai sevizi sanitari- A. Brunetti,

G. Catapano, T.

Emanuele, M. Monteu, P. Mussano.

Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica-13-15 Ottobre 2005; Poster: L’esposizione da gas anestetici
nelle sale operatorie- A. Brunetti, G. Catapano, T. Emanuele, M. Monteu, P. Mussano.

Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica-13-15 Ottobre 2005; Poster:Sperimentazione AUDIT HACCP
nella mensa aziendale dell’ASL 3 di Torino- A. Brunetti,

G. Catapano, T. Emanuele, M. Monteu, M.

Bonfanti, M.T. Sensale.

Panorama della Sanità n° 27 2006; T. Emanuele A. Brunetti, P. Naretto G. Catapano, , M. Monteu, P.
Mussano M.T. Sensale: “Un progetto di miglioramento della gestione delle attività ex 626/94 in un
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presidio ospedaliero di Torino”.
Rischio Sanita’ anno 2009 n° 35: T. Emanuele, G.P.Fichera M.T.Sensale A. Brunetti

“Strategie di

prevenzione delle aggressioni agli operatori sanitari”.
4-6 Novembre 2009 IV Congresso Nazionale Aidos: “Documentare in Sanità: modelli stranieri e per
stranieri”: A.Brunetti, V. Serafin,

T.Emanuele, P. Naretto:”Globalizzazione e sanità multietnica:

interventi per il miglioramento dell’efficacia dei servizi”.
2010 Osservatorio Buone pratiche sanitarie AGENAS: “Progetto pilota per la valutazione del
fabbisogno di promozione della salute tra i pazienti ospedalizzati”.
Torino Medica Febbraio 2010: “Strategie di prevenzione della violenza sul lavoro nell’Ospedale M.
Vittoria.
2010 XVI Congress of International Federation of Health Records Organitations: Better Information for
Better Health 15-19 November Milan Italy Brunetti A. Serafin V. Sensale M.T., Emanuele T.
“At ASL TO2 A pilot project ofa personal electronic health file-patient.s clinical histories consultable by
all the ASL in Piedmont Region”
2010 XVI Congress of International Federation of Health Records Organitations: Better Information for
Better Health 15-19 November Milan Italy Brunetti A. Serafin V. Sensale M.T., Emanuele T.
“Use of identification bracelets for hospital in patients in first aid-testing at Maria Vittoria Hospital,
Turin ASL TO 2”
2010 XVI Congress of International Federation of Health Records Organitations: Better Information for
Better Health 15-19 November Milan Italy Emanuele T. Serafin V. Sensale M.T., Brunetti A.
“Pilot Project for the evaluation of the needs for health promotion in hospitalized patients”
Rischio Sanità anno 2013 n° 48- T. Emanuele, C. Martini, P. Mussano, A. Brunetti- “Violenza sul
Lavoro- La resilienza del gruppo come fenomeno di difesa in ambito sanitario”.

Partecipazione a Convegni:
1996 Partecipazione ai

“Seminari di medicina ambientale Luigi Pettinati”, organizzati dall’ Università

degli Studi di Torino in collaborazione con l’ Associazione Piemontese di Medicina e Igiene del Lavoro e
l’ Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.- Maria Adelaide.
1997 Partecipazione ai

“Seminari di medicina ambientale Luigi Pettinati”, organizzati dall’ Università

degli Studi di Torino in collaborazione con l’ Associazione Piemontese di Medicina e Igiene del Lavoro e
l’ Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.- Maria Adelaide.
1998 Partecipazione ai

“Seminari di medicina ambientale Luigi Pettinati”, organizzati dall’ Università

degli Studi di Torino in collaborazione con l’ Associazione Piemontese di Medicina e Igiene del Lavoro e
l’ Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.- Maria Adelaide.
Torino 13 Giugno 2000 Partecipazione “Seminari di medicina ambientale Luigi Pettinati”, organizzati
dall’ Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’ Associazione Piemontese di Medicina e
Igiene del Lavoro e l’
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Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.- Maria Adelaide.
Torino 20 Maggio1997: Partecipazione alla giornata di studio su “Il rischio amianto legato alle
attività estrattive e alla bonifica dei siti industriali dismessi”, organizzata dalla regione Piemonte in
collaborazione con il CNR, il Politecnico di Torino e l’ Università di Urbino .
Torino

1998:

Partecipazione

al

convegno

sul

tema:

“L’

inquinamento

da

radiazioni

elettromagnetiche a frequenza 50Hz.
Torino Ottobre 2000: Ammissione e partecipazione al corso regionale “Raccomandazioni europee
per elettromiografia di superficie”, organizzato dal Politecnico di Torino e dalla Regione Piemonte con
superamento della prova finale.
Torino 10-11 Maggio 2001: “Corso di formazione sugli effetti biologici degli amianti e di altre fibre
aerodisperse e loro prevenzione”, organizzato dall’ Università degli studi di Torino in collaborazione
con il Centro Interdipartimentale per lo studio degli amianti e di altri Particolati Nocivi.
Torino 27-28 Maggio 2002: Partecipazione al Convegno Nazionale “Aggiornamento ed
accreditamento in medicina del lavoro, organizzato dal Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e
Medicina del Lavoro-Università di Torino, dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale e dall’ Associazione Piemontese di Medicina e Igiene del Lavoro.
Riva del Garda 4-9 Giugno 2003: Partecipazione in qualità di uditore con attestato di frequenza al
congresso Nazionale di Radioprotezione Medica: “Radioprotezione e rischi emergenti”.
Bressanone 29 Agosto- 2 settembre 2005: Partecipazione al Corso di aggiornamento in
Radioprotezione medica organizzato dall’Associazione Italiana Radioprotezione Medica.
Torino 20/04/2005: Partecipazione al Corso formativo: “Sviluppo di una cultura gestionale in
patologia clinica con i principi della leadership e del team building”.
Torino 10-16 Maggio 2006: Partecipazione al Corso di Prevenzione organizzato dal Dipartimento di
Prevenzione ASL 1 di Torino: “ Organi di vigilanza e aggiornamenti giurisprudenziali in materia di
Igiene e sicurezza del Lavoro”.
Bologna 19/05/2006: Partecipazione al Convegno: “La radioprotezione nell’era delle basse dosi”.
Torino 2 Novembre 2006: Partecipazione al Convegno Nazionale : “Il rischio da Legionella nelle
strutture sanitarie”
Torino 24-25 Novembre 2006: Partecipazione al Convegno “Lo sviluppo della day care nelle
aziende sanitarie”.
Torino 5/12/2006: Partecipazione al Corso di formazione “Donazione di organi e tessuti”.
Torino 11-12 Dicembre 2006: Partecipazione al Corso “Il rischio infettivo nelle long term care
facilities: prevenzione sorveglianza e controllo”.
Milano 22/02/2007: Partecipazione al Seminario di formazione: “Salute e sicurezza: attività di
sostegno ai dipendenti post rapina”.
Milano 16 Aprile 2007: Partecipazione Workshop di healthcare risk management; “ Esperienze e
soluzioni concrete per un ospedale più sicuro”.
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Torino 18-19 Aprile 2007: Partecipazione in qualità di uditore con attestato di frequenza al Corso
di formazione: “La gestione del rischio”.
Torino Maggio 2007: Partecipazione al Convegno Il fumo negli occhi pressione sociale o libera
scelta
Torino Giugno 2007: Partecipazione alla Prima Conferenza Nazionale sulla salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro organizzato dal Ministero della Salute.
Reggio Emilia 25 Ottobre 2007: Partecipazione al Corso: “La sicurezza nella aziende sanitarie,
elementi per elaborare un bilancio”.
ASTI 30 Ottobre 2007: Partecipazione al Corso di formazione: Disabili e lavoro.
15 Novembre 2007 Torino: Partecipazione al Convegno: “Le politiche di promozione della salute e
prevenzione nelle aziende sanitarie della regione Piemonte”.
Gennaio Febbraio 2008: partecipazione al Corso FAD “Sicure-Sicurezza del paziente ne gestione del
rischio clinico corso per la formazione degli operatori sanitari”- Ministero della Salute/FOMCEO/IPASVI.
10/03/2008: partecipazione al Corso: “Anemie, mielodisplasie e patologie correlate: approccio
multidisciplinare”
13 Marzo 2008: partecipazione al Corso “I principi del “Managerial Decision Making” in sanità
organizzato dalla regione Lombardia
13 Giugno 2008: partecipazione al Corso “Forum Regionale per la prevenzione della violenza contro
le donne e per il sostegno alle vittime”.
Torino 15/09/2008: Partecipazione al Convegno: “La salute riproduttiva in ambiente di vita e lavoro
stato delle conoscenze, priorità di ricerca, indicazioni per la gestione del rischio”.
Cuneo 15 Ottobre 2008: Partecipazione al Convegno: Le priorità cliniche applicazione delle Linee
Guida Regionali”.
10 Novembre 2008: Partecipazione al Corso: Approccio Socio-occupazionale ai problemi correlati
all’alcol e ad altre sostanze d’abuso”.
26 Novembre 2008: Partecipazione in qualità di uditore all’incontro “La promozione del benessere
organizzativo nelle aziende sanitarie”.
16/12/2008: Partecipazione: “Cancerogenesi professionale, dalla valutazione del rischio e
sorveglianza sanitaria, alla diagnosi per il riconoscimento della malattia professionale”.
Torino 27/01/09: Partecipazione al Convegno:” Benessere organizzativo: La promozione del
benessere organizzativo nelle aziende sanitarie”.
Torino 5-6 Marzo 2009: Partecipazione al Convegno: Radiazioni non ionizzanti in medicina:
applicazioni, normativa di sicurezza, valutazione del Rischio”.
22 Maggio 2009: Partecipazione al Convegno: “Legionellosi conoscere per prevenire”
18-20 Giugno 2009: Partecipazione a Congresso Nazionale AIRM: ”Il medico Autorizzato Attore di
Radioprotezione”.
24/02/2010: Partecipazione a Convegno “La Responsabilità Medica”: Organizzato dalla Camera
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Civile del Piemonte e della Valle d’ Aosta.
2011: Root Cause Analysis
20-24 Giugno 2011: XXII Congresso AIRM
16-19 Novembre 2011: Congresso Nazionale SIMLI
2012: Corso avanzato di Radioprotezione Bressanone
2013: XXIV Congresso Nazionale AIRM
2014: Congresso Nazionale SIMLII

