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Dichiarazione per il «Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per 
l’anno scolastico 2021/2022 » 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola Waldorf Silvana Corazza con sede in Sagrado 
(GO) – Largo Castelvecchio 4 e comprensiva dei seguenti gradi scolastici: Scuola Infanzia - Codice 
Meccanografico: GO1A00600G; Scuola Primaria - Codice Meccanografico: GO1E002006; Scuola 
Secondaria I Grado - Codice Meccanografico: GO1MGQ500P. 

DICHIARA 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma; è organizzata come mostrato nell’organigramma pubblicato sul sito. 

 
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato 
 
Nell’anno 2021 ha in essere n.2 contratti di collaborazione/consulenza con specifico riferimento 
all’attività scolastica. In relazione alla pubblicazione del curriculum è stata chiesta la necessaria 
liberatoria in conformità alle previsioni in materia di riservatezza dei dati personali. 

I titolari delle consulenze sono: 
 

1. Rag. Bidut Ilario      consulenza  contabile, fiscale e lavoro 
 

2. Dott. Pogle Adodo    medico  competente sorveglianza  sanitaria 

seguono in allegato: estremi dell’atto di  conferimento, compensi e curriculum (laddove è stata 
concessa la liberatoria) 

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento 
ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di assenza; 

il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 223.776,00 ed il tasso medio di 
 assenza per il 2019/2020 ammonta alla percentuale  del 23,84 per cento. Elevata perché l’orario 
complessivo di ore è di 11.697,64, ma ci sono ore di assenza per festività di n. 567,58, per malattia 
di n. 143,78 e per infortunio ore 43,00. Per altre casistiche e quindi FIS e maternità per ore 2.023,58 
Il numero medio annuale dei dipendenti in termini di ULA  12,32 di cui n.2  uomini maschi e 10,32  
donne.  Sono impiegati solo due tempi determinati che risultano inclusi nel calcolo della media 
annuale ULA 2019/2020. 
 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
 
la scuola occupa 
n. 3  insegnanti e n. 2 personale ATA. 
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e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 
 
- I dati  sono stati pubblicati sul sito e sono quelli relativi all’ultimo bilancio approvato; 
– Non ci sono allegati al bilancio e/o rendiconto; 
– La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede 
     l’approvazione del Bilancio Preventivo. 
 
 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 
 
La scuola non è proprietaria dell’immobile e ha un contratto di affitto. 
 
DESCRIZIONE SPAZI e attività esterne 
 
La nostra attività si svolge in 2 edifici separati; nel primo sono situate la scuola primaria e la scuola 
dell'infanzia e nel secondo la scuola secondaria. In questo secondo edifico è a disposizione una sala 
polifunzionale. Esiste poi una disponibilità di spazi esterni di circa 3000,00 mq. 
 
Le attività didattiche vengono svolte di consuetudine all'aperto e questo fatto favorisce una 
prevenzione covid; inoltre negli spazi aperti si svolgono specifici laboratori di orto, giardinaggio, 
cura degli animali e di educazione al gioco. 
 
In questo contesto sono inseriti anche 6 bambini e ragazzi con sostegno per disabilità riconosciuta 
L.104 e 6 bambini e ragazzi con PDP-piani didattici personalizzati. 
 







Avviso di 
parcella n.

Data Ragione sociale Prestazioni Anticipazioni Cassa Prev. Prest.+C.Pr.

63 31/01/19 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 48,21 0,00 1,93 50,14 quota 01/09/19-31/12/19
667 30/09/19 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.437,00 0,00 57,48 1.494,48
779 31/10/19 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.911,10 0,00 76,44 1.987,54
853 30/11/19 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.185,00 0,00 47,40 1.232,40
924 31/12/19 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.429,00 0,00 57,16 1.486,16

5 31/01/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.526,30 0,00 61,05 1.587,35
63 31/01/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 133,34 0,00 5,33 138,67 quota 01/01/20-31/08/20

100 29/02/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.620,80 0,00 64,83 1.685,63
169 31/03/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.978,50 0,00 79,14 2.057,64
237 30/04/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.602,60 0,00 64,10 1.666,70
302 31/05/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.885,00 0,00 75,40 1.960,40
361 30/06/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.852,51 0,00 74,10 1.926,61
449 31/07/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.187,50 0,00 47,50 1.235,00
519 31/08/20 ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF 1.232,50 0,00 49,30 1.281,80

19.029,36 0,00 761,16 19.790,52

Prestazioni Anticipazioni Cassa Prev. Prest.+C.Pr.



 



 



ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF “S. CORAZZA” 
Sede legale: 34078 Sagrado (GO) Largo Castelvecchio, 4 
p.iva: 01016940312 
Tel: 0481960991 
Email: waldorf.sagrado@libero.it 

 
 

Spett.le 
dr POGLE Adodo Jean Hervé 
Specialista in Medicina del Lavoro 
ed Igiene Industriale 
loc. Bivio, 1 
34070 - San Floriano del Collio (GO) 

 
 

OGGETTO: Nomina del Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dell'art. 18, 

comma 1, lettera a) 

 

Il sottoscritto  FERNETTI ROBERTO nella qualità  di legale rappresentante dell’ 

ASSOCIAZIONE SCUOLA WALDORF “S. CORAZZA”  con  sede legale in Largo 

Castelvecchio, 4 a Sagrado (GO)                                                           

NOMINA: 

 

la S.V. Medico competente della nostra Ditta per lo svolgimento della sorveglianza 

sanitaria, come previsto dalla normativa in oggetto. Il presente incarico avrà durata di 

1 (uno) anno a partire dalla data di sottoscrizione della presente e si intenderà 

automaticamente rinnovato per uguale periodo in mancanza di disdetta di una delle 

due parti, da inviare almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata. 

A disposizione per ogni chiarimento, cogliamo l'occasione di inviarLe distinti saluti. 

 

Sagrado, 16/01/2013 
                                                                             
Firma del Rappresentante Legale                   per accettazione 

      Dr Pogle Adodo Jean Hervé 

  

 
 



 

Si dichiara che il costo per la consulenza del dottor Pogle Adodo per l’anno 
scolastico 2019/20 ammonta a € 60,00 (euro sessanta/00). 
 
Rif. Fatt. N.584 dd.21/10/2019. 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO UE 679/2016 
 
Ai sensi Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento, desideriamo 
comunicarVi quanto segue: 
Finalità del trattamento: 
Finalità primaria: 
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da SCUOLA WALDORF SILVANA 
CORAZZA, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: 

• pubblicazione del curriculum vitae dei consulenti/collaboratori sul sito internet istituzionale, per l’ottenimento di 
risorse economiche dedicate alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie partitarie facenti parte del sistema 
nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, come previsto dalla Legge  23 luglio 2021 
n.106. Nello specifico la Legge 106/2021 prevede che entro un mese dalla data di entrata in vigore della della stessa, 
pena la mancata erogazione del contributo, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio 
sito internet: 

▪ l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; 
▪ le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto 

di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 
▪ il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla 

dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; 
▪ i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
▪ i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 
▪ le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

I dati personali trattati  sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono 
raccolti e successivamente trattati. 
Modalità del trattamento: 
SCUOLA WALDORF SILVANA CORAZZA informa che i dati personali forniti per le finalità sopra riportate verranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 
previsti. I dati saranno trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici. Nello specifico i curriculum vitae verranno 
pubblicati sul sito internet istituzionale. 
Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda  su obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
Legittimi  interessi perseguiti dal Titolare del trattamento: 
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le 
obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente 
espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 
La natura del conferimento dei dati per le finalità sopra esposte e’ da ritenersi facoltativo e non pregiudicante per l’eventuale 
erogazioni di servizi richiesti e/o contrattualizzati. 
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito), l'Autorità (il Garante) può 
richiedere notizie e informazioni ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a 
pena sanzione amministrativa. 
Comunicazione dei dati a terzi: 
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento sia interni che esterni da lui 
nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. L’elenco completo dei Responsabili e degli incaricati e’ 
consultabile presso la sede del Titolare. 
 I dati non verranno comunicati a terzi ne  trasferiti a paesi terzi o ad  una organizzazione internazionale. 
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a 
verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
Tempi di conservazione: 
L’Azienda conserva i tuoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per le finalità sopra menzionate. 
In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei tuoi dati personali con riferimento alle 
diverse finalità di trattamento: 

a) dati personali per finalità primaria: per tutta la durata del rapporto contrattuale e/o di consulenza 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
Titolare del trattamento e Data Protection Officer: 
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: 
SCUOLA WALDORF SILVANA CORAZZA 
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LARGO CASTELVECCCHIO, 4 

34078 SAGRADO (GO) 

Email: waldorf.sagrado@yahoo.it 

Indirizzo mail per l’esercizio dei diritti dell’interessato: waldorf.sagrado@yahoo.it 
 Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
Ai sensi  degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15,16,17 18, 19, 20 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che : 

• Diritto di accesso – ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi dati 
nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento 

• Diritto alla rettifica – ha  il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti. 
• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, ha  il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi 

dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o 
necessari per obbligo di legge. 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, ha il diritto di ottenere la limitazione del 
trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge. 

• Diritto alla portabilità – ha il diritto di ottenere il trasferimento suoi Suoi dati in favore di un diverso titolare. 
• Diritto di opposizione – ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati che La riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione. 

• Diritto di revoca del consenso – ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, 
restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, ha la facoltà di promuovere le richieste per 
l’esercizio dei Suoi diritti seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it. 

 

---------------------- 
 

• Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati  e autorizzo la pubblicazione del mio 

curriculum vitae sul sito internet istituzionale del Titolare del Trattamento 

▪ Autorizzo 

▪ Non autorizzo 

 

 

Luogo e data ………………………..      

 

Nome e cognome leggibile ………………………..   

 

Firma ………………………..   

dr Adodo Jean Hervé Pogle

Ronchi dei Legionari, 21/08/2021

http://www.garanteprivacy.it/


   

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome  POGLE 

Nome  ADODO JEAN HERVE’ 

Data di nascita  17 GIUGNO 1972 

Luogo di nascita  COTONOU ( BENIN ) 

Indirizzo  Località Bivio, 1 34070 San Floriano del Collio (GO) 

Cittadinanza  italiana 
Telefono  +39 349 5006836            +39 338 3126151 

E-mail  pogleadodo@gmail.com 

PEC  adodojeanherve.pogle@cgn.legalmail.it 

 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
  

  Iscritto nell’elenco pubblico nazionale dei medici competenti  
• 17 Ottobre 2007  Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs.17/3/95 n.230 e successive 

modifiche – iscritto nell’Albo dei Medici Autorizzati con il numero d’ordine 
1552 

• 16 Dicembre 2004  Specializzazione in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 
Qualifica conseguita  Specialista in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

Nome di istituto di istruzione  Università degli Studi di Trieste 
•21Marzo 2000  Laurea in Medicina e Chirurgia 

15/11/2001  Iscritto nell’Albo dei Medici Chirurghi di Gorizia al numero d’ordine 1183 
Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

Nome di istituto di istruzione  Università degli Studi di Trieste 
Studi ulteriori presso  Reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’ospedale di Trieste 

Reparto di Medicina Clinica dell’ospedale di Trieste 

Reparto di Ortopedia dell’ospedale St Etienne di Parigi (Francia) 

Reparto di Oculistica, Gastroenterologia e di Chirurgia plastica ricostruttiva 
dell’ospedale Ziken Huis ad Arnhem (Olanda) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2009   Medico competente presso varie Aziende in Friuli Venezia Giulia 
Dal 2008   Collaboratore con il pneumologo e medico del lavoro dr Spacal 
Dal 2007   Medico competente del gruppo Vouk ( meccanica di precisione) 

Da Dicembre 2006  Medico competente delle grandi viabilità di Trieste 
Da Aprile  a Giugno 2005  Medico competente di Friulcassa-Gruppo San Paolo di Udine e Pordenone 

Da Febbraio 2005  Medico competente di Aziende che lavorano nel settore del legno, della 
metalmeccanica e della meccanica di precisione di Udine, Manzano, Trieste, 

CURRICULUM VITAE 

mailto:adodojeanherve.pogle@cgn.legalmail.it


   

Pordenone  
Da Gennaio a Giugno 2005   Medico competente presso la Ferriera di Servola  

Da marzo 2003  Svolge corsi di primo soccorso aziendale presso varie Aziende in Friuli Venezia 
Giulia  

Dal 2001  Svolge attività di Guardia Medica presso l’ospedale di Gorizia 

 
APACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  FRANCESE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  ITALIANO             INGLESE                TEDESCO 

• Capacità di lettura   eccellente               ottima                    ottima 

• Capacità di scrittura   eccellente               ottima                    ottima 

• Capacità di espressione orale   eccellente               ottima                    ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso del PC e programmi Microsoft e Access ecc 

Uso del Visiotest fisiologico Essilor ultimo modello 

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 
 
 
Montegrotto Terme maggio 2021: L’attività del medico competente alla luce della pandemia da 
Sars Cov2: nuove sfide e criticità emergenti 
Webinar 2021: La somministrazione in sicurezza del vaccino anti Covid-19 in azienda 

PARTECIPAZIONE CORSI  Webinar 2021: La medicina del lavoro ai tempi dei Covid-19 ruolo, funzioni e tutela 
del medico competente 

 -Webinar 2021: Il medico competente e la convivenza col virus: vaccini, varianti , 
contact tracing, idonietà e Covid 

 -Roma 2020: Best practice nella gestione dei lavoratori trasfertisti alla luce della 
   recente emergenza Corona virus       

 . Webinar 2020: La gestione del primo soccorso negli ambienti di lavoro ai tempi 
del Sars-Cov 2; Indicazioni operative e procedure per medici competenti e 
formatori 

 -Webinar 2020: Il medico competente nella fase 2 della pandemia da Sars-Cov 2 
 -Webinar 2020: La medicina del lavoro ai tempi del Covid-19, ruolo, funzioni e 

tutela del medico competente 
 - Montegrotto Terme 2020: Infortuni sul lavoro: il ruolo del Medico Competente fra 

aspetti assicurativi, responsabilità verso terzi e dipendenze 
 - Madonna di Campiglio 2020: Lavoro e invecchiamento- un approccio 

multidisciplinare – ruolo e funzioni del Medico Competente 
 .- Montegrotto Terme 2019: LA valutazione del rischio chimico e cancerogeno: 

criticità operative e strumenti a disposizione del medico competente 
 - Madonna di Campiglio 2019: Il rischio biologico 
 - Bari 2018: 81° congresso nazionale SIMLII: La medicina del lavoro: dalla 

prevenzione alla promozione della salute 
 - Milano 2018: Best practice nella medicina dei viaggi  
 --Bressanone 2018: 32° corso avanzato di radioprotezione medica 
 - Pinzolo (TN) 2018: Il comparto della lavorazione del legno dalla lavorazione del 

rischio alla sorveglianza sanitaria. Ruolo e funzioni del medico competente 
 - Montegrotto Terme (Padova) 2018: Best practice nella medicina dei viaggi 
 -Bressanone 2017: 31° corso avanzato di radioprotezione medica 
  -Padova 2017: 80° congresso nazionale SIMLII: Medicina del lavoro dalla ricerca 

alla professione 
 - Pinzolo (TN) 2017: Cancerogeni e mutageni – dalla valutazione del rischio alla 

sorveglianza sanitaria. Ruolo e funzioni del medico competente 
 - Montegrotto Terme (Padova) 2017: Rischio biologico fra vigilanza e assistenza 



   

 - Gorizia 2017: Ricetta dematerializzata 
 -Bologna 2016: 79° congresso nazionale SIMLII: Lavrare per chi lavora, e non 

ultimo per chi vorrebbe farlo ma non può 
 -Padova 2016 Corso per istruttori BLS-D 
 -Madonna di Campiglio gennaio 2016: Materie plastiche:dalla valutazione del 

rischio alla sorveglianza sanitaria 
 -Milano 2015: 78° congresso nazionale SIMLII: Lavoro, ambiente, salute di nuovo 

al centro 
 -Montegrotto Terme (Padova) 2015: BLS –American Heart Association 
  -Gradisca d’Isonzo 2015: Osteoporosi, Menopausa e Serotonina 
 -San Vito al Tagliamento 2015: Microclima e stress termico 
 -Bologna 2014: 77° Congresso Nazionale SIMLII 
 -Bressanone 2014: 28°Corso Avanzato di Radioprotezione medica 
 -Treviso 2014 attività formativa: Il rischio chimico e il rischio biologico 
 -Gradisca d’Isonzo 2014 attività formativa: Le malattie professionali 
 -Catania 2013: Congresso Nazionale SIMLII: Tutela e promozione della salute, il 

contributo metodologico della Medicina del Lavoro alla valutazione e gestione dei 
rischi nell’ambiente di vita e di lavoro 

 - Roma 2013 attività formativa Associazione Italiana radioprotezione medica: 
Corso di formazione e aggiornamento per la sorveglianza sanitaria degli esposti a 
Nir 

 -Trieste 2012: attività formativa: Le dermatiti professionali: aspetti clinici, preventivi 
e medico-legali 

 - Bergamo 2012: Congresso Nazionale SIMLII: Uscire dalla crisi tutelando 
sicurezza e salute dei lavoratori: il ruolo del medico del lavoro consulente globale 
per la prevenzione 

 - Trieste 2012 attività formativa ASS 1 Triestina: Aggiornamenti in Medicina del 
Lavoro 2012 

 - Bressanone 2012 Corso Avanzato di Radioprotezione Medica 
 - Palmanova 2012 attività formativa ASS 5: Le patologie tumorali amianto correlate 

e la rete di segnalazione 
 - Gradisca d’Isonzo 2012 attività formativa: Patologie dolorose osteoarticolari e 

qualità di vita 
 - Treviso 2012: attività formativa: Identificazione precoce dei comportamenti a 

rischio ed intervento breve in ambiente di lavoro 
 - Milano 2012: attività formativa: La prevenzione e gestione del rischio da 

sovraccarico biomeccanico: la parola alle imprese e non solo 
 - Ronchi dei Legionari 2012: attività formativa progetto Hypermap: Gestione 

sostenibile a lungo termine del paziente iperteso: appropriatezza e aderenza 
terapeutica 

 - Monfalcone 2011 attività formativa ASS 2 Isontina: L’idoneità alla guida nel 
settore dei trasporti 

 -Trieste 2011 attività formativa: Alcol, dipendenze e lavoro. Strumenti per 
affrontare il rischio 

 - Torino 2011 congresso nazionale SIMLII: Dall’Unità d’Italia al villaggio globale 
 - Udine 2011 attività formativa: Eczema cronico severo della mano 
 - Verona 2011 attività formativa: BPC OFF 
 - Gradisca d’Isonzo 2011 attività formativa: Ipertensione e danno d’organo 
 - Taranto 2011 attività formativa ANMA : Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di 

lavoro e/o patologie correlate 
 - Monfalcone 2011 attività formativa organizzata dall’Ordine dei Medici di Gorizia: 

Governo clinico: Root Cause Analysis 
 -Trieste 2010 attività formativa organizzata da Everywhere srl: Asma: gestione 

integrata per una patologia complessa il paziente nella real life e la target therapy 
 -Trieste 2010 attività formativa organizzata da Everywhere srl: L’ipertensione e il 

continuum cardiovascolare: diagnosi, gestione e appropriatezza terapeutica nel 
paziente a rischio 

 - Gorizia 2010 attività formativa ASS 2 Isontina: Il medico competente e 
l’inserimento lavorativo della persona con disabilità 

 -Palmanova 2010 attività formativa ASS 5: Le patologie intestinali nell’ambulatorio 
della medicina generale: la Terapia con Probiotici 

 -Gorizia 2010 attività formativa ASS 2 Isontina: La prevenzione della Malattia 
Tubercolare nel terzo millennio tra percorsi aziendali consolidati e nuove realtà 
territoriali Linee guida e prospettive 



   

 - Palmanova 2009 attività formativa ASS 5: Mansioni lavorative a rischio ed abuso 
alcolico 

 - Palmanova 2009 attività formativa CONTATTO & ARCHIMEDICA: Progetto 
Otero: malattie respiratorie croniche gestione integrata tra ospedale e territorio 
- Firenze 2009 congresso SIMLII: La medicina del lavoro fra scienza, prassi e 
norme: un investimento di civiltà per il futuro 
- Passariano 2009 attività formativa AISD: Il dolore nell’ambulatorio del medico di 
medicina generale 
- Milano 2008 attività formativa SIEC: Percorso formativo specifico su 
appropriatezza in ecografia cardiovascolare 
- Aurisina 2008 attività formativa VISION PLUS: Scompenso cardiaco nel paziente 
anziano, problematiche gestionali ed opzioni terapeutiche 
- Cividale 2008 attività formativa DISCOVERY: Progetto valore-l’importanza della 
decisione clinica nella cardioprotezione 
- Palermo 2008 congresso SIMLII: Il lavoro, l’uomo, la salute: le prospettive della 
medicina del lavoro per un lavoro più sano 
- Roma 2007 III° Corso Propedeutico di formazione e aggiornamento in 
radioprotezione medica 
-Trieste 2006 attività formativa TIME SCIENCE: Elettrocardiografia 
-Gradisca d’Isonzo 2006 attività formativa TIME SCIENCE: Lipertensione arteriosa 
e la cardiopatia arteriosa nel paziente 
-Monfalcone 2006 attività formativa CEFORMED: L’arresto cardiocircolatorio e 
manovre rianimatorie di base 
-Trieste 2006: seminari di medicina del lavoro 
-Udine 2006 attività formativa METIS: La patologia ostruttiva delle vie respiratorie 
-Udine 2005 attività formativa TIME SCIENCE: Aspetti medico-legali nella pratica 
di medicina generale 

 

 

          

      

San Floriano del Collio, 01/06/2021   

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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