FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

TAGLIANI FIORELLA
Italiana
DESENZANO DEL GARDA (BS), 12/03/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 10/2013
UPA servizi- Confartigianato di Brescia
Docente di medicina, igiene e dermatologia corsi regionali di riqualifica professionale.

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 11/2012
Centro di formazione DON TADINI di Montichiari (BS)
Docente di medicina e fisiologia corso OSS e ASA.

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 10/2010
Aziende produttive del territorio prevalentemente bresciano.
Formatore corsi di formazione relativi a rischi specifici per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 09/2008
Varie aziende produttive del territorio prevalentemente bresciano.
Medico Competente con contratto libero professionale.

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 09/2008
Enti accreditati alla formazione.
Medico Formatore in tema di primo soccorso negli ambienti di lavoro
Formatore corsi lavoratori, DDL, RLS e RSPP.

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 08/2008 al 12/2010
Azienda Ospedaliera di Cremona, ospedale di Cremona e Ospedale “C. Poma” di Mantova
Medico del lavoro con contratto di parasubordinazione ad attività di ricerca sistematica sui
tumori professionali vescicali e naso sinusali – Piano Regionale Sicurezza luoghi di lavoro.

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro

Dal 04/2008 al 05/2010
Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Brescia, Servizio di Medicina del
Lavoro degli spedali civili di Brescia
Medico del lavoro assegnista di ricerca (“effetti neuropsicologici dell’esposizione a metalli quali
manganese e piombo”).

• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2004 al 2006
Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di Brescia
Medico con mansione di collaborazione alla realizzazione del Progetto Attuativo Locale “Edilizia”
in collaborazione con ASL Brescia.

• Date (da – a)
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro

Dal 2003 al 2008
Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Brescia, Servizio di Medicina del
Lavoro degli spedali civili di Brescia
Medico specializzando in Medicina del lavoro.

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nel
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2015
Corso di perfezionamento in Mobbing conseguito presso l’Università degli studi di Brescia.

• Nel
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2008
Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita presso l’Università degli studi di Brescia.

• Nel
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di Brescia.

• Nel
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1992
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “G. Bagatta” di Desenzano
del Garda (BS).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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LETTURA: BUONO

SCRITTURA: BUONO

ESPRESSIONE ORALE: BUONO

- nel 2015 relatore all’evento formativo organizzato dall’Ordine dei Periti di Brescia presso
Assoartigiani di Brescia in tema di Legionella;
- nel 2003 Certificazione di “Soccorritore-esecutore 118” SSUEM 118” di Brescia con
abilitazione all’uso del defibrillatore automatico;
- dal 2000 al 2004 istruttore di Primo soccorso p/o l’associazione di pubblico soccorso “COSP
Bedizzole” ed istruttrice e formatrice di primo soccorso presso scuole secondarie di Bedizzole
(BS), Lonato (BS) e Calvagese della riviera (BS);
- dal 1994 al 2003 soccorritore volontario presso l’associazione di pubblico soccorso “COSP

Bedizzole”.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- Nel 2005-2006 collaborazione con il comparto PSAL – ASL di Brescia alla preparazione
somministrazione dei corsi di formazione sulle “malattie professionali in edilizia” rivolti ai
capocantiere nell’ambito del progetto attuativo locale “Edilizia”;
- dal 2005 al 2008 Direttore sanitario volontario dell’associazione no profit di pubblico soccorso
“Lonato emergenza onlus” con organizzazione di n°3 corsi di primo soccorso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza dl sistema operativo Windows ed ei programmi Word, Excel e PowerPoint.

Iscritta all’albo nazionale dei medici competenti italiani.
Dal 2009 iscritto alla Associazione dei medici del lavoro di Brescia.
Partecipazione a numerosi convegni, corsi e seminari di medicina del lavoro, igiene industriale e
primo soccorso accreditati ECM.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole delle
responsabilità penali e civili a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196.

Bedizzole (BS), 12/09/2016

in fede
Dr.ssa Fiorella TAGLIANI
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