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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
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Italiana

07-08-1978

Novembre 2007 - ad oggi
Attività di libera professione in qualità di Medico Competente

Medicina del Lavoro
Consulente per realizzazione Sorveglianza Sanitaria Aziendale ai sensi del
D.Lgs. 626/94 e succomodifiche.
Sorveglianza Sanitaria Aziendale con effettuazione e refertazione dei principali
esami strumentali di screening (audiometria, elettrocardiogramma basale, PFR
basale, test ortottico)

Dicembre 2006 - Novembre 2007
Università degli Studi di Milano Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1-
20126Milano - Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza,Via Pergolesi,
33 - 20196Monza
Ospedale/Università Facoltà di Medicina e Chirurgia
Collaboratore della Direzione Risorse Umane A.O. San Gerardo di Monza
Attività svolta alla realizzazione del progetto "Lo sviluppo delle Risorse Umane"
con realizzazione di Job descriptions per competenze, scheda di valutazione e
piano di formazione per personale Dirigente Medico e Biologo dell'Azienda
Ospedaliera San Gerardo di Monza.

Giugno 2005 - ad oggi

-------
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Servizi & Promozioni Industriali S.r.l. - Società di Servizi dell'Unione degli
Industriali della Provincia di Varese - Via Vittorio Veneto, 8/0 - 21013
Gallarate (VA)
Servizi di consulenza e formazione professionale per le aziende
Consulente per l'organizzazione e relazione di corsi di formazione professionale
Realizzazione didattica e attività di formatore, in qualità di relatore, di corsi di
formazione professionale

Maggio 2004 - Novembre 2007
Università degli Studi di Milano Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 -
20126 Milano
psp,~dale/Un.iversità.Facoltàdi Medicina e Chirurgia
Formazione in qualità di Me~jco Specializzando in Medicina del Lavoro
Attività di assistenza sanitaria c/o UMOA Azienda Ospedaliera San Gerardo di
Monza.
Attività di ricerca universitaria in collaborazione con la Cattedra di Medicina del
Lavoro dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Gennaio 2004 - ad oggi
Attività di libera professione

Formazione professionale
Consulente per l'organizzazione e relazione di corsi di formazione professionale
Attività di formatore in qualità di organizzatore e relatore di corsi di formazione
professionale

Ottobre 2003 - Gennaio 2005
SMML Lugano, via Pessina, 14/A - 6900 Lugano (C H)

Scuola di Formazione Professionale per Massaggiatrici e Massaggiatori Medici
Docente
Docenza e preparazione del materiale didattico delle seguenti materie:
dermatologia, igiene, immunologia, istologia.

Ottobre 2001 - Marzo 2003
SMML Lugano, via Pessina, 14/A - 6900 Lugano (C H)

Scuola di Formazione Professionale per Massaggiatrici e Massaggiatori Medici
Collaboratore
Collaborazione nella docenza e preparazione del materiale didattico delle
seguenti materie: anatomia umana, dermatologia, immunologia, istologia.

Settembre 1998 - settembre 2000
SOS . Olgiate Comasco (CO)



• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONEEFORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Eventuali pubblicazioni

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
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Assistenza sanitaria
Volontario del soccorso
Acquisizione dei principi di primo soccorso e attività di primo soccorso in
ambulanza

16 Novembre 2007
Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Medicina del Lavoro

Specializzazione in Medicina del Lavoro con votazione di 70170 e Lode con
tesi discussa "Sviluppare per prevenire: un approccio innovativo per il
professionista. Il caso dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza"

12-13 ottobre 2006
Associazione Ambiente e Lavoro - Inail- ISPESL.

"dBA 2006. Rumore, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni
ottiche e ionizzanti. Valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro"
"Risk 2006. Il rischio chimico nei luoghi di lavoro. Identificazione, misurazione,
valutazione, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, esperienze ed
approfondimenti"
Attestato di partecipazione

02-06 settembre 2006
International Conference on Environmental Epidemiology, la Villette
Conference Centre, Parigi

- Presentazione: "Cardiovascular And Lung Function Parameters In Subjects
With Cardiovascular Or Chronic Lung Disease - The PMCARE Study",
- Poster: "Haematological And Inflammatory Effects Of Short-Term Exposure To
Urban Particulate Matter - The PM-CARE Study".

17 giugno 2006
ICOH - Università degli Studi dell'lnsubria - Università degli Studi di
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Milano Bicocca
"Cardiovascular diseases and work. Epidemiological evidences, job stress and
work-related risk factors, retum to work and prevention programmes at work
piace"
Attestato di partecipazione

Poster: "Cardiovascular effects of short-term exposure to urban particulate
matter _ The PM_CARE Study"

11-16 giugno 2006
ICOH

28° International Congress on Occupational Health

Attestato di partecipazione

20 aprile 2006
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena -
Milano
"II medico del lavoro di fronte ai nuovi obblighi in tema di rumore e vibrazioni"

Attestato di partecipazione

16 febbraio 2006
Università degli studi di Brescia

La giurisprudenza sui tumori professionali oggi

Attestato di partecipazione

5-8 ottobre 2005
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale

68° Congresso Nazionale SIMLlI
"Medicina del Lavoro: tra acquisizione e nuove frontiere"

Attestato di partecipazione
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Febbraio 2005 - Novembre 2007
Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Medicina del Lavoro - attività di ricerca in merito al Progetto "PM-CARE"

17 dicembre 2004
Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale -
Azienda Ospedali era di Vimercate - Medicina del Lavoro di Desio
"Dermopatie occupazionali: problematiche emergenti e criteri d'approccio"

Attestato di partecipazione

15 giugno 2004
Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale -
Azienda Ospedaliera di Vimercate - Azienda Ospedaliera San Gerado
"La sorveglianza sanitaria in Medicina del Lavoro: problemi aperti e possibili
soluzioni"

Attestato di partecipazione

Maggio 2004
Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Medicina del Lavoro

Vincitore concorso per accesso alla scuola di Specializzazione in Medicina
del Lavoro

12 maggio 2004
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Clinica
del Lavoro - Associazione Ambiente e Lavoro



• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione'
Pagina 6 - Curriculum vitae di

TibileNi Marco

"626 DPI" Prevenzione Protezione Salute Sicurezza Lavoro

Attestato di partecipazione

Settembre 1997 - settembre 2003
Università degli Studi dell'lnsubria di Varese - Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Piano di studi tabella 18 bis della laurea in Medicina e chirurgia

Laurea conseguita in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e Lode
con tesi discussa "Ricostruzione microchirurgica di lesioni traumatiche a carico
dell'arto inferiore"

22-23 Maggio 2003
Università degli Studi dell'lnsubria di Varese - Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Varese Surgical Update Meeting 2003 - Minimally Invasive Surgery -

Settembre 2002 - settembre 2003
Università degli Studi dell'lnsubria di Varese - Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Tirocinio pratico cIo UO di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Ospedale di Circolo
di Varese

Settembre 2001 - settembre 2002
Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano

Tirocinio pratico c/o UO di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva



nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
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professionali oggetto dello
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

CAPACITA ECOMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

CAPACITA ECOMPETENZE
ORGANIZZATlVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di
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Settembre 1992 -luglio 1997
Liceo Scientifico Statale di Gallarate

Diploma di Maturità Scientifica conseguito con votazione di 55/60

ITALIANO

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FACILITADI RELAZIONECONLE PERSONEE CON I COLLEGHI; IMPEGNATOVERSO
L'APPROFONDIMENTODI NUOVEESPERIENZEE GRATIFICATODAGLIAMBIENTIDINAMICIE
COSTRUTIIVI

REDAZIONE,COORDIANAMENTOEAMMINISTRAZIONEDI PERSONEE PROGEnI;
OniME CAPACITAORGANIZZATIVE



v%ntariato (ad es. eu/tura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀECOMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀECOMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRECAPACITÀECOMPETENZE
Competenze non

precedentemente indicate.

PATENTEOPATENTI

Ul TERIORIINFORMAZIONI
AllEGATI

Gallarate, 09 gennaio 2017
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• Buona conoscenza del sistema operativo WINDOWS95/98/NT/2000/XP
• Buona conoscenza dei software Word, Excel, PowerPoint

Categoria B, automunito

Elenco pubblicazioni

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in
caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 455/2000, dichiara che quanto dichiarato è
conforme a verità.

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, acconsente al
trattamento dei dati personali.

NOME E COGNOME (FIRMA)

Dott. Marco Tibiletti
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