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STUDI EFFETTUATI 
• Maturiià Classica conseguita a Bari - Istituto Nazionale " CIRILLO";
• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia;
• Diploma di Specializzazione in Medicina del La,•oro conseguito nel 1986 presso l'Unive.rsità

degli Studi di Milano - Istituti Clinici di Perfezionamento - Clinica: del Lavoro "L. Devoto".

ISCRIZIONI ALBI E SOCIETA' 

• I>al 1980 iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Matera al n.648
• Iscritto elenco Nazionale mediti competenti presso MinisteJO del Lavoro
• Socio SIMLII (Società Italiana di Medicina del lavoro ed Igiene Industriale)
• Socio AN.MA (Associazione Nazionale Medici Azienda)

ABILITAZIONI 

• Nel 1981 consegue l'idoneità ad Assistente di Medic.ina Generale clas�ificandosi al 2° posto
della graduatoria di merito (D.G.R. Regione Basilicata n. 04439 dell'S/9/81) - Rinuncia Incruico
Conferito.

TITOLI DI CARRIERA 

• Aprile-Settembre 1981 Tirocinio pratico di cui a1 D.M. 28/10/1975 presso la Divisione di
Medicina Gen�rale di Matera con giudizio finale OrfIMO

ESPERIENZE DI LAVORO 
• Nel 1978-1979 Interno presso l'.fslituto di Medicina del Lavoro "FONDAZIONE CLINICA DEL

LAVORO" - Università di Pavia;
• 1980-1983 Titolare del Servizio di Guardia Medica presso il Comune di Ferrandina;
• Dal 1.982 a oggi Convenzionato per la Medicina Generale nel Coinune dì Ferrandina;

SERVIZI PRESTATI COME MEDICO COMPETENTE PRESSO AZIENDE ED ENTI

Dal 1983 consulente come Medico del Lavoro (Medico Competente) di diverse aziende di medie e 
grandi dimensioni e di rilevanza nazionale ed internazionale, tra cui: 
• REWE Group - Cernusco sui Naviglio Milano - Grande distribuzione alimentare e non -· dal

22/6/201 O a oggi
• GHIZZONI SpA- Vidalenzo di Polesine- dal 27/03/2009 al 19/06/2012
• SUDELETTRA SpA- Matera-impianti elettrici industriali dal 07/01/2008 a oggÌ'"'-,,



• HYDRO DRILLING INTERNATIONAL SpA - Ravenna - ricerche ed estrazione prodotti
petroiiferi- dal 07/08/2012 ad oggi

• NOVA TEX ITALIA SpA - Oggiono (Lecco) - industria manifatturiera dal 24/0211997 a oggi
• TVB S.p.A. (Tecnoparco Va)baseuto) - Pisticci - settore pubblko/privato - servizi alle aziende

- dal 26/02/1998 a oggi
• AMARO LUCAl�O S.p.A. - Pisticci Scalo- settore alimentare/ produzione di liquori e derivati

- dai 19/05/2008 a oggi
• GNOSIS BIORESEARCH SRL (Ex PFJZER) Pisticci Scalo - settore farmace1.itico (ricerca e

produzione antibiotici) da:l 08/02/20i O a oggi
• METAPONTUM AGROBIOS - Bernalda .. laboratori di ricerca - dal 17/03/1998 al

31/12/2012
• UNJVERSITA' DI BASILICATA-laboratori di biotecliologia dislocati a Metaponto - dal

21/1 Ji2005 al 2010
• AQP - Acquedotto Pugliese SpA - Bari - Impianti di potabilizzazione di acqua di Puglia e

Basilicata dal 05/11/200 ì a oggi
• SAPIO IDROGENO S.p.A. - Fenandjna - produzione idrogeno e ossigeno dal 22/07/1998 a

oggi
• AGEFORMA-Agenzia Provinciale Formazione - Azienda Speciale della Provincia di Matera

- dal 25/11/2013 a oggi
• CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI Matera--dal 21/11/2011 a oggi
• lnoltrc Medico Competente per aziende del settore pubblico (Comuni, Proviucia, et�)

PRINCIPALI CORSI CON PROVE TEORICO - PRATICHE CON VALUTAZIONE 
FINALE: 
• 17/03/2006 Corso BLSD (Basìc Life Support a.nd Defibrillation)
• 11/03/2006 Corso di Esecutore BLSD (Rianimazione cardiopolmonare di base con uso dì
defibrillatori serni�automatici esterni DAE)
• 24/11/2005 Corso BLSD esecutore
• 25/02/2005 Corso di formazione BLSD Provider
• 01/06/2004 Corso BLSD Esecutore
• 04/12/2013 Corso BPCO- HOT TOPICS - dalle linee guida alla pratica professionale
• 26/10/2013 Corso "11 111010 del medico competente nel reinserimento dei lavoratoti con
disabilità"
• 02 marzo - 20 aprile 2013 Corso su Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o
patologie correlate

29/09/2012 Corso su "La tutela globale della salute dei lavoratori attraverso le partnership 
territoriali: il medico competente a colloquio con gli altri medid 
• 17/11/2012 Corso di aggiornamento sul rischio fisico: campi EM e NlR, valutazione del
rischio e sorveglianza sanitaria
• 15/11/2012 Corso "I] medico competente e la fonnaz.ion.e al primo soccorso in azienda"
• 15/12/2012 Corso su "Fondamenti cli biomeccanica della colom-1a vertebrale applicati alla
visita medica in azfonda"
• 15 settembre-- IO novembre 2012 "Corso 2012 di aggiornamento per il medi.co competente"
• 22/07/2011 - 16/12/2011 Corso su "Fondamenti di biomeccanica della colonna v'ertebrale
applicati alla visita medica in azienda"
• 15/06/20 Il - 15/12/2011 Corso su "Il medico competente e la formazione ai p1im6 soc
ìn azienda"
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• 17/06/2011 Seminario Intemazionaie su "La prevenzione e gestione del rischio da
sovraccarico biomeccanico"• J 3/06/201 l Corso su "Alcol e lavoro per la prevenzione .. daila.
nonna al la pratica"
• 13/l 2/20 I O Corso su "Modelli applicaiivi del DL.vo 81/08 neHe piccole e medie imprese"
• 29/04/201 O- l 6/09/201 O Corso su '"Alcol e lavoro"

17/05 - 28/05 e 24/1 ]/201 O Corso su. "La movimentazione manuale dei carichi in edilizia"
• 24/04/20 l O Corso su "La diagnosì radiologica delle patologie asbesto correlate''
• 25/11 - 28/l 1 /2009 Corso formativo su "La medìc1na. del lavoro fra scienza, prassi e nonne:
un investirneoto di civiltà per il fututro"

25/i 1/2009 Corso su "L'esame spirometrico" 
14/11/2009 Corso di "Aggiomamenio teorico - pratico sul.la gestone del paziente con BPCO 

dall'ostrnzione delle piccole vie aeree all'insufficienza respiratorìa" 
• 07/09/2009 Corso su "Prevenzione e sicurezza - Obblighi e opportunità per il medico di
medicina generale''

26-27-28/10/2006 "69 Congresso Nazionale SIMLll . Società Italiana di Medicina del
Lavoro cd Igiene lnduslriale'; 
• 05-06-07-08/10/2005 "68 Congresso Nazionale Sll\1Lll - Società Italiana. di Medicina del
lavoro ,ed Igiene Industriale su Medicina del Lavoro tra acquisizìone e nuove frontiere•
• 04/11/2004 - 05/11/2004 "67 Congresso Nazionale S1i\1Lll - Società ltalia..11a Medicina del.
Lavoro ed Igiene Industriale - Monitoraggio biologico e ambienti confinati non industrialj:
aggiornamenti e prospettive"

15/10/2003 - 18/l0/2003 "66 Congresso Nazionale SrMLil - Società Italiana di Medicina 
del Lavoro ed Igiene Industriale « 

17 / l 0/2003 "Corso su effetti bjo logici dell'esposizione a camP.i elettromagnetici" 
• 28/11/2013 "Corso residenziale "Governo clinico, innovazioni, monitoraggio performance

cliniche"
• 31/07/2013 Corso su ''Le aUergie nel territorio di Matera"

29/12/2008 Corso su "Terapia antivirale: non solo AIDS"
• 25/10/2008 Corso su «cardiopatia ipertensiva ed ìschemica, la terapia :farmacologica, il pace
maker , il defibrillatore ed il medico di medicina generale"
• 18/10/2008 Corso su "Gestione del paziente con patologia prostatica"
• 20/09i2008 - 04/10/2008 Corso su "uso e applicazione della carta dei rischio
cardiovascolare"
• 26/08/2008 Corso su "DaWipertensione arteriosa al paziente iperteso per ,il raggiungimento
del controllo pressorio''
• 17/07/2008 Corso su Il trattamento conservativo della spalla dolorosa
• 21/06/2008 Corso dì aggiornam�nto in gastroenterologia"

ATTIVITA' DI DOCENZA IN CORSI DI .FORMAZIONE PER LAVORA TORI 
• Relatore al Seminario organizzato dall'Ordine dei Chimici di Matera il 25/06/2011 su "Ui

sicurezza nei luoghi di lavoro: la sorveglianza sanitaria nell'industria chimica"
• Docente ai Corsi di Formazione per Datori di Lavoro ai sensi dell'art.IO, comma 2 del

D .L. vo 626/94, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, organizzati nella Provincia di 1v1atern
dalle Associazioni di categoria ( CLAJ-Matera, API�Basilicata, CNN).

• Docente ai corsi organizzati a Matera e Provincia dal Collegio dei Geometri della Provincia
di ,Matera ai sensi del D.L.vo n.494 del 14/8/96 ( Attuazione della direttiva p2i57/ EE
concernente la prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantie_ri ,empo anei k ,...,�t-
e mobili). 

· \ I � 1:-,.(1� ,,vt�'� , . i 1 \� i':\aì. \,.
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: • Docente, come Medico del Lavoro, ai Corsi organizzati ai sensi -· · " ' · , " 
dall'Ordine degli Ingegneri diMatera. oO 
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• Incarico di docenza e assistenza didattica per il modulo «J rischi, gli ambienti e le
condizioni di lavoro" ne.ll'ambito del corso denominato "Prodotto formativo multimediale
in tema di sicurezza del lavoro" affidato dal Ministero del Lavoro alla Tecnopolìs CSATA
Novus Ortus scrl - Bari.

• Docente, ai corsi organizzati dall'UNIONE 1NDUSTR1ALE DELLA PROVINCIA DI

MATERA 
• Docente corsi per addetti al Primo Soccorso orgaùizzaii per i dipendenti SAIPEM di 

Viggiano (PZ) 
• Docente ai corsi organizzati nelle aziende in cui ricopre incarico di medico competente: 

corsi di fonnazione rischi lavorativi, primo soccorso. 

ESPERIENZE LAVORATIVE ED INCARICHI ESEGUITI NEL CORSO llELLA 
PROPIUA ATTIVITA' PROFESSIONALE 

• Nel 1981 docenza annuale in Economia D()mestica presso l'Istituto Professionale Femminile 
dì Stigliauo; 

• Dal 1990 al 2001 componente, come Medico deJ Lavoro , del1a Prima Commissione Medica 
per Invalidità Civile e/o ASL di Matera; 

• Dal 1996 al 1999 Vicepresidente della Commissione Provinciale Ambiente e Sanità; 
• Nc1 1999 componente del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 27 deJ 

D.L.vo 626/94 ( Decre:co Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.2 del
04/01/l999); 

• Dal 1996 al 1999 Vicepresidente UPI (Unione Provincie Italiane) Basilicata; 
• Dal 1998 consulente come Medico del Lavoro presso INAIL e INPS della Provincìa di 

Matera per conto delia Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della Provincia dì Matera. 

TESI DI SPECIALIZZAZlONE 

• Valutazione dei rischi e dei danni in una popolazione di lavoratori di una fabbrica dì
manufatti in cemento-amianto - Scuola dì Specializzazione in Medicina del Lavoro
Università di Milano - Prof. Foà Vito. 

PUBBLICAZIONI: 
• Tl sovraccarico biomeccanico della colonna ve.1tebrale nel settore edile: schede di dschio per

mansione, per settore produttivo e per singoli compiti lavorativi- INAIL Ottobre 20) 3 
• Movimentazione manuale dei carichi e trasporto manuale: valutazione del rischio e

prevalenza d.elle patologie correlate nelle imprese edili lucane. Medicina del Lavoro 2013;
104.2: 126-140 

CARATIERlSTICHE DELLA STRUTTURA IN CUI OPERA 

• Ono studio medko ubicato in FetTandìna. (MT) in Via Stefano Pirrett:i sn
• Uno studio medico ubicato nella Zona Industriale di Pistlcci Scalo in Via Pomarico sn
• n. l collaboratori di studio; n. 2 collaboratori tecnici� n .. 1 hifermiere professionale
• possesso di apparecclùature ( tutte portatili ) disponibili per l'esecuzione di esami pa1ticolaii:-

n0.2 strumenti per l'effettuazione di esame spi.tografico computerizzato;-n°.2 strumenti per 
l'effettuazione di esame elettrocardiografico ( ECG ); - n . .2 strumenti per l'effettuazione di 
esame .aud�omch·ico per. via aerea e per via ossea jn ca?ina �ilente; -n.0 1 stru.c:n11to 

.
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determ_maz.1o?e deH 'Oss1�e1:o ( 02 ) _ nel sangue (ossunetna ); -n, 1 apparecchiatlir�·-J?{ijjb?-. \\'i , ·
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• Strumenti muJtirnediali e audiovisivi per Corsi di fonnazione per gli addetti ai Servizi di
Emergenza e Pronto Soccorso;

• Strumenti multimediali e audiovisivi per Corsi di Formazione su rischi particolaii ( VDT,
Movimentazione M.anuale di Carichi, Rumore, vibrazioni, agenti chitnJci);

• convenzione con laboratorio di analisi per l'effettuazione di esami emato-clinici�
• convenzione con laboratorio radiologico per l'effettuazione di eventuali esami radiologici;
• convenzione con Medici Specialisti in altre discipline ( {Pculista ortope�co� dermatologo,

cardiologo); 
f I a 

Ferrandina, 13/06/2016 /1 Dot+. YtAGO �PIETRO
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