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CURRICULUM VITAE E STUDIORUM DI D'ALESSANDRO ELEONORA 

  

 

GENERALITA' 

 

D'ALESSANDRO ELEONORA,  nata a Benevento il 10/04/1958, residente a Latina in Via Sabaudia 18. Coniugata  

 

TITOLI ACCADEMICI 

 

Laurea in  Medicina  e Chirurgia,  conseguita il 24/10/1989 presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

nel , con la votazione di 108/110.  

Tesi su  "Radiazioni   non ionizzanti:  valutazione del rischio e proposte di  sorveglianza  sanitaria".  Relatore Prof. 

F. Vinci - Istituto di Medicina del lavoro. 

 

Abilitazione  all'esercizio  della  Professione medico-chirurgica conseguita presso l'Universita' Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma nella sessione di novembre 1989 

 

Iscrizione all’Ordine dei Medici di Latina in data 11/01/1990 al n° 2219 

 

Specializzazione  in  "Medicina  del  Lavoro"  conseguita  presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il 

14/10/1993  con la votazione di 50/50 e lode. 

Tesi  su  "Rischi  da  fitofarmaci  nella  provincia  di Latina". Relatore Prof. N. Castellino - Istituto di Medicina del 

Lavoro. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Medico frequentatore presso  l'Istituto  di  Medicina  del Lavoro dell'Universita'  Cattolica del Sacro  Cuore  di  

Roma  per l'anno accademico 1989/'90. 

 

Medico  frequentatore  presso il  Servizio  Prevenzione  Igiene e Sicurezza Nei Luoghi di Lavoro di Latina nell'anno 

1991. 

 

Docente di "Clinica delle minorazioni"  al Corso Statale Biennale di Specializzazione Polivalente per l'A.S. 1990/'91 

 

Docente di  "Tecniche terapeutiche  e  riabilitative  "  al Corso Statale   di   Specializzazione   Polivalente   di   Latina 

per l'A.S.1991/'92 

 

Medico, libero professionista, presso il centro di Medicina dello Sport dell'"ICOT" di Latina. 

 

Consulente di Medicina del Lavoro  presso la Societa'  di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro  "Radiologia 

Madonna  della Neve" di Frosinone,  dal 01/12/1993  al  31/03/95.  Nell'ambito di tale incarico, inoltre,   ha assunto il 

ruolo di medico competente per diverse aziende in vari  settori del mondo  lavorativo, dislocate su tutto il  territorio  

nazionale. 

 

Consulente   per la  sicurezza  del  lavoro  e  tutela ambientale presso la "Lavemetal s.p.a" di Patrica (Fr), dal 

01/07/1994 al 31/12/95. 

 

Relatore per società di formazione, in corsi  di Primo soccorso, o per RSPP, ASPP, RLS per aziende appartenenti a 

vari settori del mondo lavorativo a partire dal 1998 ad oggi 

 

Docente in alcuni  corsi  relativi al DL.vo 195/03 indetti dall’Ordine dei Chimici di Roma nel 2007 

 

 

 



 

 

 

Consulente di   Medicina  del  Lavoro  presso la Società “Unione Sanitaria Internazionale” di Roma dal 01/04/1995. 

Nell'ambito di tale incarico, inoltre,   ha assunto il ruolo di medico competente per diverse aziende in vari  settori del 

mondo  lavorativo, dislocate su tutto il  territorio  nazionale tra  le  quali:  il "CENTRO ACCIAI S.p.A - unita' 

produttive di Bitonto e Sannicandro (Ba)"; la "S.A.R.A. autostrade S.p.A."; la "TELECTRA"; la "TRIGNO S.c.r.l.- 

Cantiere di Chiauci (Is)"; la "S.D.A. Express Courier S.r.l"; la "TRANSCOOP"; la "INTERNATIONAL 

COURIER S.r.l."; la "INFORMATICA E SERVIZI"; la "ULTRAGAS ITALIANA sede di Roma"; la "C.E.I.T."; la 

"METALTRONICA", la “SIRTI”-unità territoriale Lazio e Sardegna, la “PAVIMENTAL S.p.A.” unità operative 

di Anagni, Roma, Settebagni e Ortona, l’ “ITALIMPA S.p.A”., la “VITROCISET S.p.A.”, la “SOFID S.p.A”  sede di 

Roma, l’ “ENI Servizi Amministrativi Sede di Roma”,  la “GUIDA MONACI” di Roma, la “CASSA NAZIONALE 

DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE”di Roma, il gruppo "CR supermercati" di Roma, l’ 

"AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO " sede di Roma,  la "S.D.A.  S.p.A", ,  l’”Atac Patrimonio” di Roma 

 

 

Medico competente  di diverse aziende,  in vari settori del mondo lavorativo, dislocate in ambito regionale, in qualità 

di libero professionista,  tra cui   la“Carrefour” punti vendita di Roma,, il “Comune di Lariano “, il “ Pastificio 

PAONE”, la “Montebovi Industrie Roma”, la “ATOS ORIGIN S.p.A.” sedi di Roma e Napoli, la “Ondulit italiana 

S.p.A. “ sede di Roma, la "SIET  Societa' Impianti Elettrici e Telefonici "; la  “ TELIS S.p.A” la "F.LLI SPADA 

EDITORI S.p.A", la “Citroen Leonori” di Roma, laElital Elettronica Italiana; etc 

  

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Medico competente per diverse aziende, in vari settori del mondo lavorativo, sia come libero professionista che come 

consulente di società di servizi nel settore medicina del lavoro,  tra cui  ,  l’ "Avvocatura Generale Dello Stato " sede di 

Roma, la “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense” , , la “Latticini Cuomo S.r.l”, ,     l’ Istituto 

Fisioterapico di Riabilitazione  “C. Franceschini”  di Sabaudia, la “Clinica Sant’Anna di Pomezia”, Il “Gruppo 

supermercati Deserti”, la “Loggia Industria vernici”di Latina, La “Parato “  di Aprilia, l”hotel Artemide”di Roma, 

l”Appia Park  hotel” di Roma, la "SIET  Societa' Impianti Elettrici e Telefonici ", "; la  “ TELIS S.p.A”, la "Ultragas 

Italiana sede di Roma e Pomezia", la “ENNOVA sede di Pomezia”, la “Santander Consumer bank sedi di Napoli e 

Roma”,  la Zucchetti Project sede di Roma”, la “SIAD gas tecnici” di Roma e Aprilia, la “Bindi Pratopronto nord”, 

la Banca Popolare del Lazio”, la “DAIICHI  SANKYO ITALIA  S.p.A.” sede di Roma Nell’ambito dell’attività di 

sorveglianza sanitaria per molte di queste aziende effettua anche i corsi di formazione di primo soccorso. 

 

 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge n°196/03 e norme correlate 

 

         Dott.ssa Eleonora D’Alessandro 

 

 

         


