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 Il sottoscritto Dott. Giorgio Arrabito, nato a Ragusa il 18-11-1970, ivi residente in 

via Mons. Canzonieri n. 6, ai sensi del T.U. DPR 445 del 28/12/00 e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia 

DICHIARA 
Che il seguente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità 
 

Data, 01 Luglio 2018    firma 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Giorgio Arrabito 

Indirizzo Via Monsignor Carmelo Canzonieri, 6 – 97100 Ragusa 

Telefono 0932/1910933 Cellulare: 338/3626662 

Fax 0932/1877648 

E-mail giorgio.arrabito@gmail.com 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18 Novembre 1970 – Ragusa 
  

Sesso M  
  

 
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

 
Medico chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro 

  

 
 

Esperienza professionale 

 

  

 
Date 

 
Dal 1996 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Medico del lavoro – Specialista in formazione 

Principali attività e responsabilità Valutazione dei rischi, informazione e formazione, organizzazione ed effettuazione della sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori del settore bancario, della ricerca, dell’assistenza sanitaria, degli Enti locali 
(Comune di Arezzo) e della distribuzione commerciale, formazione degli addetti al primo soccorso 
aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena (Istituto di Medicina del Lavoro) 

Tipo di attività o settore Sorveglianza sanitaria – Formazione – Valutazione dei rischi 

 
 

Date 

 
 
Dal 2001 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Medico del lavoro 

Principali attività e responsabilità Medico competente di numerose aziende in vari settori produttivi, collaborazione con la società 
“Medicina & Lavoro”, medico competente della CNA di Siena, Collaborazione con la Confartigianato di 
Siena, collaborazione con la “Pantaservice” di Siena 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie aziende 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 
 
 
 

mailto:giorgio.arrabito@gmail.com
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Date 

 
 
Dal 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico competente 

Principali attività e responsabilità Medico competente di diverse aziende di vari settori, consulente per l’applicazione del D.Lgs 626/94 -
D.Lgs 81/08 e sorveglianza sanitaria dell’Associazione Industriali della Provincia di Ragusa, 

 
 
 
 
 

Date 

Docente in numerosi  corsi di Primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 626/94, del D.M. 388/03 e del D.Lgs. 
81/08 e di Pronto soccorso pediatrico 
Docente in numerosi corsi di formazione per Datori di lavoro-RSPP e per RLS e lavoratori 
 
 
Dal 2002 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Medico competente 

Principali attività e responsabilità Medico competente di diverse aziende di vari settori, consulente per l’applicazione del D.Lgs 626/94 e 
sorveglianza sanitaria della Confcommercio di Ragusa 

 
 

Date 

 
 
Dal 27 febbraio 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico competente 

Principali attività e responsabilità Medico competente del Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia (RG). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia (RG) - S.P. 25 Ragusa-Mare Km 5  97100 Ragusa 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 

 
 

Date 

 
 
Dal 2007 ad aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Medico competente 

Principali attività e responsabilità Medico competente del Comune di San Marzano di san Giuseppe (TA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano di san Giuseppe, Piazza Angelo Casalini 1 - 74020 (TA). 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 

 
 

Date 

 
 
Dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico competente 

Principali attività e responsabilità Medico competente di diverse aziende di vari settori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie aziende 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 

 
 

Date 

 
 
Dal 01 giugno 2016 al 31 maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Medico competente 

Principali attività e responsabilità Medico competente dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale Fabio Besta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Statale Fabio Besta - Via Aldo Moro n. 2 - 97100 Ragusa 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 
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Date 

 
Dal 01 novembre 2010 al 30 giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Medico del lavoro 

Principali attività e responsabilità Medico del lavoro, presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
(S.Pre.S.A.L.) dell’Azienda Sanitaria Proviciale di Ragusa  per l’attuazione del Piano straordinario di 
Prevenzione in agricoltura e selvicoltura. In particolare: 

1. Attività di verifica delle norme di Igiene e Sicurezza del lavoro nelle aziende del settore; 
2. Attività di formazione per aziende e operatori del settore; 
3. Attività di ricerca sulle patologie da fitofarmaci e da sovraccarico biomeccanico per gli arti 

superiori con pubblicazioni scientifiche ai Congressi della Società Italiana di Medicina del 
lavoro; 

4. Docenza nei corsi di formazione per l’acquisizione del “Patentino per fitosanitari” ai sensi del 
DPR 290/01 (n. 75 ore di docenza nell’ultimo triennio); 

5. Docenza nel Corso di formazione per gli studenti degli Istituti agrari di Modica su “Temi di 
sicurezza a salute nei luoghi di lavoro e, specificamente,  nel comparto agricolo”: 3 ore, anno 
2012; 

6. Docenza nel corso di formazione su “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” per il Nucleo 
Ispettorato del Lavoro Arma dei Carabinieri di Ragusa: 5 ore anno 2012; 

7. Docenza nel corso di “Formazione per gli addetti alla vendita e alla riparazione delle 
attrezzature agricole” – 1 ora, anno 2013. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale  Ragusa 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 
  

 
Date 

 
Dal 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Medico del lavoro 

Principali attività e responsabilità Ammissione all’elenco regionale dei docenti nei corsi di formazione previsti nel progetto “Sicilia in… 
sicurezza” – Piano straordinario per la formazione per la sicurezza del lavoro – DDG 2275/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Sicilia  

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 
  

 
Date 

 
Dal 01-10-2015 al 31-03-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Medico del lavoro 

Principali attività e responsabilità Medico del lavoro co.co.co., presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
(S.Pre.S.A.L.) dell’Azienda Sanitaria Proviciale di Ragusa  per l’attuazione del progetto denominato 
“Studio della Patologia Tumorale incidente in una coorte di utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari della provincia di Ragusa” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale  Ragusa 

Tipo di attività o settore Ricerca in Medicina del lavoro 

 
 

Date 

 
 
Da giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Medico del lavoro 

Principali attività e responsabilità Iscrizione all’Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenas – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

Tipo di attività o settore Medico del lavoro – Esperto dell'area tematica Area 4: Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / 
Sociale 
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Date 

 
Dal 01 settembre 2016 al 31 agosto 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Medico del lavoro 

Principali attività e responsabilità Medico del lavoro, presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
(S.Pre.S.A.L.) dell’Azienda Sanitaria Proviciale di Ragusa  per l’attuazione del Piano straordinario di 
Prevenzione in agricoltura e selvicoltura. In particolare: 

1. Attività di verifica delle norme di Igiene e Sicurezza del lavoro nelle aziende del settore; 
2. Attività di formazione per aziende e operatori del settore; 
3. Attività di ricerca sulle patologie professionali in agricoltura. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale  Ragusa 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 

  

 
Date 

 
Dal 15 dicembre 2016 al  15 aprile 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Medico per le visite mediche di controllo domiciliare 

Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione per l’effettuazione di visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori 
dipendenti assenti per malattia 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS di Ragusa 

Tipo di attività o settore Medicina fiscale 

 
Date 

 
Dal 25 maggio 2017 a tuttora  

Lavoro o posizione ricoperti Medico per le visite mediche di controllo domiciliare 

Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione per l’effettuazione di visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori 
dipendenti assenti per malattia 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS di Ragusa 

Tipo di attività o settore Medicina fiscale 

 
 

Date 

 
 
Dal 01 maggio 2018 a tuttora 

Lavoro o posizione ricoperti Medico competente 

Principali attività e responsabilità Medico competente del Comune di Ragusa (RG) e della Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ragusa, Corso Italia 71, 97100 Ragusa. 

Tipo di attività o settore Medicina del lavoro 

  

Istruzione e formazione  

  

 
Date 

 
1988 - 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “E.Fermi” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma 

 
Date 

 
1994 - 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in medicina e Chirurgia con votazione 110/110 con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

 
Date 

 
1996  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione 

 
Date 

 
1999 - 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in medicina del lavoro  con votazione 70/70 con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro dell’università degli studi di Siena  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   Discreto  Buono  Buono  Buono  Buono 

Inglese   Discreto  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di sistemi operativi Windows, dei principali programmi di scrittura. Archiviazione e 
di elaborazione dati e dei programmi di navigazione su Internet. Buona conoscenza delle principali 
risorse Internet per la ricerca e l’aggiornamento professionale (vari database scientifici come Medline, 
Toxline, etc.) 

  

Patente 
 

A e B 
 
 

  

 

Ulteriori informazioni Coautore dei seguenti lavori: 
 
1. battista g, arrabito g, coviello g, et al: Indagine sanitaria su 510 soggetti con pregressa 

esposizione professionale ad amianto. Conferenza nazionale sull’amianto. Roma, 1-5 Marzo 
1999. 

2. battista g, arrabito g, carra g, et al: Mesoteliomi maligni ed esposizioni professionali ed 
extraprofessionali ad amianto: un’esperienza di sanità pubblica e di formazione alla 
prevenzione. Conferenza nazionale sull’amianto. Roma, 1-5 Marzo 1999. 

3. battista g, arrabito g, dodoli d, paredes i: Aggiornamento sulle patologie da amianto. Siena, 
1999 (non pubblicato). 

4. battista g, occhipinti e, arrabito g: Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
delle aziende Coop addetti ad attività di movimentazione manuale dei carichi. Siena, 1997 
(non pubblicato). 

5. arrabito g, dore s, miceli g et al: Uso di prodotti fitosanitari in Provincia di Ragusa: fase 
preliminare di uno studio di incidenza della patologia tumorale negli “addetti ai trattamenti” 76° 
Congresso nazionale SIMLII – Giardini Naxos, 2013 

6. arrabito g, dore s, scaduto e et al: Analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti 
superiori nel “confezionamento ortaggi” in Provincia di Ragusa: un esempio di applicazione 
della checklist OCRA - 77° Congresso nazionale SIMLII – Bologna, 2014 

7. rapisarda v, ledda c, matera s, fago l, arrabito g et al: Absence of t(14;18) chromosome 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapisarda%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28339074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ledda%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28339074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matera%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28339074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fago%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28339074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arrabito%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28339074
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translocation in agricultural workers after short-term exposure to pesticides. Mol Med Rep. 
2017 Mar 24. doi: 10.3892/mmr.2017.6385 

8. arrabito g, cascone g, dore s et al: Incidenza della patologia tumorale in una coorte di 
utilizzatori professionali di fitofarmaci in Provincia di Ragusa, Italia - 80° Congresso nazionale 
SIMLII – Padova, 2017 

 
 
 
Attività di informazione e formazione dei lavoratori: 
  

Organizzazione ed effettuazione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori (ex D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 81/08), attraverso la stesura di opuscoli e manuali informativi e l’organizzazione e la 
docenza in corsi teorico-pratici sulle seguenti tematiche: 

1. il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 81/08; 
2. l’attività di primo soccorso nelle Aziende; 
3. rischi per i lavoratori negli Enti di ricerca, negli Ospedali e nel settore terziario e della Pubblica 

Amministrazione; 
4. la movimentazione manuale dei carichi; 
5. le apparecchiature munite di videoterminali; 

6. il rischio chimico derivante dall’uso di fitofarmaci; 

7. l’amianto: rischi, patologie, prevenzione; 

8. rischi e criticità nel lavoro agricolo. 

Dettagli delle docenze: 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro S.Pre.S.A.L. ASP di 
Ragusa 

Dal 29-9-2011 
 al 24-10-2013 
 

85 ore totali  
 
 Addetto al pronto soccorso ai sensi del 

DM 388/03 e D. Lgs. 81/2008 
QUASER Srl Dal 14-7-2009 

 al 22-02-2018 
 

104 ore totali 

Addetto al pronto soccorso ai sensi del 
DM 388/03 e D. Lgs. 81/2008 
Rischi e patologie da amianto 

EUROCONSULT sas Dal 13-3-2010 
 al 11-07-2017 
 

284 ore totali 

Addetto al pronto soccorso ai sensi del 
DM 388/03 e D. Lgs. 81/2008 

STUDIOTRE s.r.l.s. Dal 29-9-2016 
 al 30-05-2017 
 

24 ore totali 

Igiene e sicurezza del lavoro 
Addetto al pronto soccorso ai sensi del 
DM 388/03 e D. Lgs. 81/2008 

SERVIZI IN RETE srl Dal 28-5-2010 
 al 21-02-2018 
 

136 ore totali 

 

 

Partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento professionale 

1. Convegno: Attualità diagnostiche e terapeutiche in Reumatologia. Arezzo, 27 maggio 1995 

2. Incontro di studio: Attualità e prospettive del Servizio Sanitario Nazionale. Arezzo, 5 aprile 1997 

3. Seminario nazionale: La prevenzione primaria dei tumori: presupposti scientifici e strategie 
operative. Firenze, 17-18 aprile 1997 

4. Convegno internazionale: Tecnologia, rischi e prevenzione nelle vetrerie artistiche. Empoli, 15-
16 maggio 1997 

5. Corso di aggiornamento: Lombalgia e attività lavorativa. Prato, 27-28 giugno 1997 

6. Congresso internazionale: Today’s Diagnostic Techniques of Bronchopulmonary Pathology. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28339074
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Siena, 24 ottobre 1997 

7. Congresso: Sindromi lombalgiche e lombosciatalgiche: il cosiddetto “mal di schiena”. Criteri di 
diagnosi e cura. Mestre, 6-7 febbraio 1998 

8. Conferenza nazionale: Conferenza Nazionale sull’Amianto. Roma, 2-3 marzo 1999 

9. Convegno: Inquinamento elettromagnetico. Esposizione dei lavoratori e della popolazione a 
campi elettromagnetici. Rapolano Terme (SI), 5 marzo 1999 

10. Seminario di aggiornamento: Monitoraggio biologico delle esposizioni professionali. Firenze, 1 
dicembre 2000 

11. Seminario di aggiornamento: Monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione 
professionale a xenobiotici. Firenze, 28 marzo 2001 

12. Seminario di aggiornamento: Nuove prospettive di Medicina del lavoro e Medicina legale in 
tema di patologie professionali emergenti. Siena, 15 febbraio 2002 

13. Seminario di aggiornamento: Rischio chimico. Firenze, 7 marzo 2002 

14. Seminario di aggiornamento: I valori di riferimento e i valori limite nel monitoraggio biologico 
dell’esposizioni professionali. Firenze, 7 marzo 2002 

15. Seminario: Recenti progressi nel campo della dermatologia occupazionale e ambientale. Siena, 
8 maggio 2002 

16. Seminario: Il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a tossici industriali. Siena, 31 maggio 
2002 

 
 17. Evento formativo: Aspetti diagnostici e medico-legali delle patologie asbesto correlate. Siena, 

21 marzo 2003 

18. Evento formativo: I cancerogeni: la definizione dell’esposizione in ambienti di vita e di lavoro. 
Siena, 24-26 settembre 2003 

19. Incontro di formazione: Il medico competente e la sorveglianza sanitaria degli esposti a polveri 
di legno duro: applicazione delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni. Siena, 10 marzo 
2004 

20. Evento formativo: Valutazione del rischio chimico: campionamento, analisi ed interpretazione 
dei dati ambientali e biologici. Pratovecchio (AR), 4-7 maggio 2004 

21. Congresso nazionale: La Medicina del lavoro del 2000. Nuove metodologie di controllo 
ambientale, sorveglianza sanitaria e prevenzione nei luoghi di lavoro. Firenze, 16-18 novembre 
2005 

22. 71° Congresso nazionale Società italiana di Medicina del Lavoro e Igiene industriale: Il lavoro, 
l’uomo, la salute: le prospettive della medicina del lavoro per un lavoro più sano. Palermo, 17-20 
novembre 2008 

23. Seminario D.Lgs. 81/08 titolo I Sezione V – Sorveglianza sanitaria. Ragusa, 24 aprile 2009 

24. Convegno nazionale. Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori: 
Sorveglianza sanitaria e Testo unico: ruoli, interazioni e prospettive. Pisa, 28 maggio 2009 

25. Convegno nazionale. Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori: il 
Medico del lavoro nei Servizi pubblici. Pisa, 29 maggio 2009 

26. 72° Congresso nazionale Società italiana di Medicina del Lavoro e Igiene industriale: La 
Medicina del lavoro fra scienza, prassi e norme: un investimento di civiltà per il futuro. Firenze, 
25-28 novembre 2009 

27. Seminario formativo “Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro – ALCOL DORGA E LAVORO; 
Ragusa, 16 aprile 2010 

28. Corso di formazione “Salute e sicurezza nelle coltivazioni in ambiente protetto” – Ragusa,  
15 settembre 2010” 

29. Evento formativo “Identificazione, valutazione e prevenzione dei rischi occupazionali – Milano, 
15 aprile 2011 

30. Evento formativo “Le malattie professionali: aspetti clinico-epidemiologici e medico legali. – 
Ragusa, 16 aprile 2011” 

31. Giornata di studi “Le novità in materia di sicurezza delle macchine, introdotte dal D.Lgs. 81/08 e 
dalla nuova direttiva macchine, “La sicurezza delle macchine nell’industria alimentare” – 
Palermo, 1 giugno 2011 

32. 3° Convegno nazionale delle scuole italiane di medicina del lavoro - “Aggiornamento delle linee 
guida SIMLII sulla movimentazione manuale dei carichi" – Milazzo, 14 maggio 2012  

33. Incontro-evento: Il burnout del medico di famiglia. Oggi, tra lavoro e burocrazia: una nuova 
malattia professionale? – Ragusa, 26 maggio 2012 
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34. Giornata di studio: La sicurezza nella filiera viticola-enologica. Ragusa, 3 settembre 2012 
35. Corso di formazione: La valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 

correlato al lavoro in agricoltura. Donnalucata, Scicli (RG), 6, 7 e 9 settembre 2012 
36. Corso di formazione: i cancerogeni negli ambienti di lavoro e i tumori professionali - Ragusa, 11 

e 12 settembre 2012 
37. Seminario: Giornate iblee della prevenzione – Ragusa, 14 e 15 dicembre 2012 
38. Seminario: Il medico competente: attualità e nuove prospettive – Roma, 11 maggio 2013 
39. Convegno: Tecniche di gestione dello stress lavoro correlato – Catania, 31 maggio 2013 
40. Corso di Formazione: Cases report di igiene e sicurezza del lavoro in agricoltura – CEFPAS. 

Caltanissetta, 1 e 2 luglio 2013 
41. 76° Congresso Nazionale Società italiana Medicina del lavoro e Igiene industriale – Giardini 

Naxos, 8-10 ottobre 2013 
42. Corso di formazione: Malattie professionali: aspetti clinici giuridici ed epidemiologici – Siracusa, 

9 dicembre 2013 
43. Corso di formazione: Patologie polmonari di natura occupazionale: dalla valutazione del rischio 

all'espressione del giudizio di idoneità – Catania, 1 marzo 2014 
44. Convegno regionale: Prevenzione in agricoltura – Ancona, 13 marzo 2014 
45. Convegno nazionale: Prevenzione in agricoltura – Ancona, 14 marzo 2014 
46. Corso di Formazione: Rischio chimico e Titolo IX D.Lgs. 81/08: ricadute dei Regolamenti CE 

1907/2006, CE 1272/2008 e 453/2010. Nuova classificazione e SDS – CEFPAS. Caltanissetta, 
2 aprile 2014  

47. Corso di Formazione: Problematiche complesse dell’attività professionale del medico 
competente: la verifica delle condizione di alcol-dipendenza e/o di assunzione di sostanze 
stupefacenti – Catania, 10 maggio 2014 

48. Corso di Formazione: Il medico competente e la valutazione del rischio in azienda – Catania, 4 
ottobre 2014 

49. Corso di Formazione: I tumori di origine professionale – Catania, 31 gennaio 2015 
50. Corso di Formazione: Movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico degli 

arti superiori e danni per la salute dei lavoratori – Catania, 21 marzo 2015 
51. Corso di Formazione: Professione medico competente… Costruiamo il futuro – Ragusa, 28 

marzo 2015 
52. Corso di Formazione: Le idoneità difficili: lombalgie, cardiopatie e altre patologie invalidanti per 

lo svolgimento della mansione specifica – Catania, 23 maggio 2015 
53. Corso di Formazione: Tumori di origine ambientale e professionale – Catania, 10 ottobre 2015 
54. Corso di Formazione: Il rischio biologico negli ambienti di lavoro: normativa e tutela della salute 

– Palermo, 30 gennaio 2016 
55. Corso di Formazione: Rischi occupazionali e tutela della salute nei lavoratori del settore 

agricolo e forestale – Catania, 19 marzo 2016 
56. Evento Formativo: Epidemiologia occupazionale. L'utilizzo di OCCAM per la ricerca attiva dei 

tumori – Ragusa, 11-12 Aprile 2016 
57. Congresso: La cardiologia dell'Ippari: nel cuore di Vittoria tra real life e prospettive future – 

Vittoria, 24-25 giugno 2016 
58. Evento Formativo: Mobbing, Sindrome del burn-out, stress lavoro-correlato e idoneità psico-

fisica alla mansione specifica – Catania, 02 Luglio 2016 
59. Italian Resuscitation Council: BLS-D per operatori sanitari. Ragusa – 21 febbraio 2017 
60. Seminario: Salute e sicurezza nel Settore Edile – Catania, 25 Febbraio 2017 
61. Italian Resuscitation Council: Pediatric BLS-D per operatori sanitari. Ragusa – 22 marzo 2017 
62. Italian Resuscitation Council – ASP Ragusa: Gestione del paziente politraumatizzato. Ragusa 

– 5 giugno 2017 
 
  

 

 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 
Ragusa, 01/07/2018 
 
 
                                           Firma 
 
                                                                                                                                                     ______________________________ 


