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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dr.ssa Manuela Rosalba Rossi 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  Bologna 

 

 

   
         
  
 

 

Curriculum Formativo e 

professionale 

 

 
 

 

 

- Conseguita la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

studi di Bologna, riportando la votazione 108/110. 
 

- Iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Bologna al n° 16385. 
 

- Conseguita la specializzazione in Medicina del Lavoro, presso 

l’Università degli Studi di Bologna, con votazione 70/70 e Lode. 
 

- Iscritta nell’elenco degli specialisti e liberi docenti nella branca di 

Medicina del Lavoro dell’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Bologna. 
 

- Iscritta nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero 

della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 38 comma 4 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in relazione a ciò partecipa attivamente al 

programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), attraverso la 

frequenza di Corsi formativi accreditati, con accumulo dei prescritti 

crediti non inferiori al 70% del totale nella materia “Medicina del Lavoro 

e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”. 
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- Frequenza presso il Servizio di medicina Preventiva ed Igiene del 

lavoro della exUSL 29 Bologna est in qualità di medico frequentatore, 

svolgendo ricerche sull’ergonomia e nel campo delle patologie a carico 

del rachide dei lavoratori di vari comparti lavorativi. 
 

 

Esperienza Lavorativa 

 

 

 

 
 

 

Attività di medico competente: 
 

Mi è possibile svolgere il ruolo ed i compiti del Medico Competente non già 

come professionista sanato in base alla legislazione previgente, ma in qualità di 

medico chirurgo con specifica specializzazione in Medicina del Lavoro, inserito 

nell’elenco dei medici competenti dell’Albo dei medici chirurghi della Prov. di 

Bologna e, per quanto previsto dall’art 38 D.Lgs. 81/2008, possedendo i titoli ed 

i requisiti necessari, sono iscritta nell’elenco dei medici competenti istituito 

presso il Ministero della Salute e delle Politiche sociali. 

  

Dopo il conseguimento del Diploma di Specialità ho acquisito esperienza diretta 

nel campo della Medicina del Lavoro, svolgendo attività libero professionale.  

 

Ho maturato una notevole esperienza professionale, ormai quindicinale, come 

medico competente di aziende manifatturiere (comparti metalmeccanico, 

legno, chimico, edile, servizi e terziario), di medie e grandi dimensioni, della 

provincia di Bologna. 

 

Da alcuni anni seguo la sorveglianza sanitaria di alcuni Enti e Pubbliche 

Amministrazioni e diversi istituti scolastici di Bologna e del circondario, in 

particolare numerosi Istituti di Istruzione Superiore, Istituti Comprensivi, 

Direzioni didattiche ed Istituzioni scolastiche Provinciali e Regionali.  

 

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di medico competente, per seguire 

l’evoluzione della normativa di settore e per la necessità del continuo 

aggiornamento professionale, si attua la costante frequenza a Congressi 

Nazionali, Seminari, Corsi e iniziative didattiche in materia di sorveglianza 

sanitaria in Medicina del Lavoro anche per il conseguimento dei crediti formativi 

del programma “educazione continua in medicina”. 

          

La mia opera professionale comprende attività di definizione di protocolli di 

sorveglianza sanitaria; visite preventive, prime visite o di riammissione al lavoro 

da cambio mansione, visite periodiche di controllo con compilazione della  

cartella sanitaria personale e redazione giudizio di idoneità alla mansione 

lavorativa; esecuzione di esami strumentali, consulenze sanitarie periodiche del 

Medico Competente, visite agli ambienti di lavoro,  partecipazione alle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione, assieme al Datore di lavoro, RSPP e 

RLS, il tutto come dalla Legislazione vigente (D.Lgs. 81/2008 e successive 

modif. e integr).  
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DOCENZE 

 

 Svolgo ordinariamente Corsi di formazione ed aggiornamento in materia di 

Primo soccorso sanitario (secondo DM 388/2003) e Corsi di formazione, 

informazione ed aggiornamento per Datori di lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti e 

Lavoratori, in applicazione ai recenti Accordi emanati in materia dalla 

Conferenza Stato-Regioni. 

   

                                                                  

 

• Capacità di lettura 

  

Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare  

 

PATENTE   B 

 

ALLEGATI  // 

 

 

            Bologna, 05.12.2017 

      Firmato:  

Dr.ssa Manuela R. Rossi 

                                                                                                      

 

 

PRIMA LINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 
 

Inglese 


