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INFORI\4AZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Espenreruzn LAVoRATtvA

, Date (da - a)

Bnrrrsrn Gnnzn Mnnn

vrA sBARRE cfur 516 eo.9 89100 REGGTo cALABRTA

096555650-3388375563

0965-55650

graziamT5@libero.it

Italiana

23t081L975

-Laurea in Medicina e Chirurqia in data 26.03.2002 presso I'Universita' di Messina con

vott 9L/770

-Cc,tsegutto abilituione professionale nel Novembre 2002

-Str,ecializzuione in Medicina del Lavoro conseguita in data 23-10-2006 presso

I'Ut,iversita' di Messina con voto 50/50 e lode

lscritta all'Albo professionale dell"Ordine dei Medici di Reggio Calabria iscrizione n.

78t I

- Dal 2006 ad oggi Medico Competente divarie uiende in tuttiisettori ed in

campo nuionale ,anche per enti pubhlici con numero di dipendenti fino a 900

persone,

- -Docente nei corsi diformazione di Primo soccorso aziendale in materia di

infortuni sul lavoro e medicina legale per associuioni divarie categorie,

- tscrift.a nell'elenco nuionale dei Medici competenti

Jsc,'iffa come Consulente tecnico d'ufficio presso Tribunale di Reggio Calabria dal

20t 7

-Mt dico di Guardiapresso Casa di cura privata dal Novembre 2007 al 2009

-M dico di pronto soccorso aeroportuale per la Croce Rossa /falnna nell'anno 20L0

-21LL

-Mtdico di categoria ANMTC presso /e Commissioni invalidi civile dal 20.11.2008 al

20: 0

-Di | 23.72.2077atutf'oggiMedicoesferno convenzionatolNPs/n attooperante

pr, sso it CML di Reggio Catabria ha sempre svolto nel corso degli anni , attivita'

m dico tegate in materia previdenziale e assrsfenzlale anche presso altre sedi della

Ca abria (CML di Lamezia Terme,Vibo Valenila e Cosenza )
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, Tipo di uienda o seftore Medico Competente dal 2006 ad oggi di varie aziende pubbliche e private tra
le piu'importanti:

Mibac per le sedidiRC-CZ-KT
dell'Avvocatura dello Sfafo di Reggio Calabria

MIUR diRC
sede Arpacal della Calabria

Agenzia del Demanio della Calabria

B.PER per la Calabria

Medico Competente della Procura generale delllo Stato di Rc

Medico Competente di vari Comuni

Nel20J.4 Medico Competente delComune diReggio Calabria

Medico Competente dell'Ag,del Monopolio e delle dogane della calabria

Equitalia sud della Calabria

E/VAC ae reopotto Calabri a

lsrnuztottE E FoRMAzToNE

' Date (da - a) n\10\2ooo Specializzazione in Medicina del lavoro

26\03\2002 Laurea in Medicina e Chirurgia

Formazione continua in medicina del lavoro

-Pubblicazioni sul giornale di Medicina del lavoro ed ergonomia nel
2004 al 67' Congresso nazionale SIMLI Sorrento,3-6 novembre

2004"Sintomi respiratori ed eczema da contatto allergico in

parrucchiere: ruolo etiopatogenetico di p-fenilendiamina e p-
aminobenzene"

- G i u g g i ol e e I atex : c ross- re att iv ità, seg n al az i o n e d e I c a so.

-Al 68" congresso nazionale della Simli Parma 2005 "Sindrome

allergica polimoffa da esposizione professionale a lattice e altri
componenti gomma.

-64" Congresso Nazionale Simili Taormina 2001"Esposizione
profe ssion al e a gl utaral de ide.

-Corsi di Formazione continua in medicina del lavoro tra i piit recenti:

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposfi a sostanze
pericolose:valutazione dei rischi e adempimenti obbligatori.

-Corso "Epilessia nell'adulto e nel bambino. 2.2.2011 Reggio C

-Corso :Tubercolosi :una malattia che ritorna

Reggio C. 5.02.2011

-Corso di aggiornamento:Appropriatezza delle nuove tecnologie per la
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. Livello nella classificazione
nazion ale (se pertinente)

MnonelrruouR

LINGUE
. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

diagnostica e la terapia,29.09.2008
-Corso teorico-pratico su: emergenze-urgenze cardiologiche e

ri a n i m azi on e cardiopol m on are.

15.03.2008 REGGTO C.

-Corso "Epatiti croniche virali:gestione clinica"
1 9.03.2007 Reggio Calabria
A regola con i crediti ECM previstifino ad oggi
lscritta nell'elenco nazionale del Ministero della Salute tra i Medici
competenti della Regione Calabria ( pag. I )
lnserita nella graduatoria Specialisti Ambulatoriali Asp Reggio
Calabria ;Vibo valentia

lrnlrnHe

INGLESE

OTTIMA

Fneeueruzn Dr rRocrNro E scuoLA Dr spEclAlrzzAzroNE pRESSo Poltct-ttttco
UNIVERSITARIO DI MESSINA CON VARIE PUBBLICAZIONI SUL GIORNALE DI MEDICINA DEL

LAVORO AI CONGRESSI DELLA SIMLI

Medico competente per conto di varie società che si occupano di
sicurezza sul lavoro in ambito Nazionale.

. Capacità di espressione orrMA
orale

Cnpncrrn E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

m u ltic u ltu rale, occu pan do
posti in cuila comunicazione

e importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

Cnpncrrn E coMpETENZe Uso pc , coNoscENzA oFFrcE E Dt vARr pRocnnMMl

TEcNtcHE Uso ot rurrE LE AppAREccHTATURE pER L'Arttvttn' Dr MEDrco

Con computer, coMpETENrE,ELErrRocARDrocMFo;sprRoMETRo;AUDToMETRo;vtslorEsT

attrezzatu re specifich e,

macchinari, ecc.

Plrerure o PATENTI Patente B

A NORMA DI LEGGE LA SOTTOSCRITTA S'ASSUME OGIV/RESPONSABILITA'DI QUANTO
DICHIARATO CON LA CONSAPEVOLEZA CHE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE C/ SO'VE
DELLE RESPONSA BILITA' DI NATURA PENALE,
ICONTENUTI DEL PRESENTE CURRICULUM SONO CERTIFICATI DALLA SOTTOSCRITTAAI
sE rs/ DEL DPR N.tU5/2000

Reggio Calabria 13.09.201 6
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