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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome MARIO PEROTTI
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 17/11/1956
• Nome e indirizzo del datore Diploma di Maturità Scientifica (1976)
di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia (1976 - 1983) Università Statale di Brescia
Medico interno presso la Divisione di Cardiologia dell’Osp. Civ. di Brescia (1984 - 1985)
-Scuola di specializzazione in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (1987 1992) in Pavia
Medico di Medicina Generale titolare del rapporto di convenzione dal 1984
Consulente aziendale esterno per le pratiche ed i servizi inerenti la tutela della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro (dal 1988) ed ai sensi del D.Lg. 626/94 e 81/08.
C.T.U. presso la III^ Sezione Civile del Tribunale di Brescia dal 1999 al 2006
C.T.U. presso la Corte d’Appello di Brescia, sezione Lavoro, dal 2000 al 2006
Qualifica di “Tutor “ per allievi del corso di formazione triennale per la qualifica di Medico di
Medicina Generale Regione Lombardia, dal 2009
• Qualifica conseguita Medico Chirurgo Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica
Medico Chirurgo impegnato nel ruolo di “Medico Competente” da oltre 25 anni per oltre 120 aziende nel
settore scolastico, c/o enti pubblici e ministeriali, istituzioni sanitarie, nel settore della ristorazione e della
grande distribuzione, nell’edilizia, nel comparto metalmeccanico e petrolchimico; molte le aziende seguite
nel settore dell’estrazione e lavorazione marmo, le carrozzerie e le imprese del comparto autoriparazione.
Competenze nel settore agricolo e della produzione viti-vinicola; collaboro come M.C per aziende tessili,
per studi professionali del terziario avanzato e per istituti di vigilanza. Pluriennale attività peritale su
problematiche prevalentemente di pertinenza previdenziale ed assicurativa attinenti al rischio
professionale, generalmente su nomina diretta da parte degli organi della Magistratura.
Brescia lì, 31/08/16
Dr. Mario Perotti
SPEC. in MEDICINA PREVENTIVA dei LAVORATORI e PSICOTECNICA
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