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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esprrueuza LAVoRATTvA

. 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)

. 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
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Italiana

1 6/04/63

Dal 1999 ad oggi Medico Competente

Enti Pubblici Comunali, Aziende Agricole, Consozi e imprese

Medicina del Lavoro

lncarìco

Medico Competente

25t07 t14

Argo Servizi di Guirreri Vincenzo Sciacca

lncarico di collaborazione

Aspetti relativi all'applicazione delle norme dei sistemi HACCP

Mese di Ottobre - Novembre - Dicembre 2013

Argo Servizi di Guirreri Vincenzo Sciacca

lncarico di collaborazione

Aspetti relativi all'applìcazione delle norme dei sìstemi HACCP

Mese di Giugno - Luglio 20'13

Argo Servizi di Guirreri Vincenzo Sciacca

lncarico di collaborazione

Aspetti relativi all'applicazione delle norme dei sistemi HACCP



. Date (da - a) 21106112

. Nome e indirizzo del datore di Promimpresa SRL (San Cataldo)

lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego lncarico di collaborazione

. Principali mansioni e responsabilità Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità

deisistemi HACCP

. Date (da - a) 19104112

. Nome e indirizzo deldatore di Promimpresa SRL (San Cataldo)

Iavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego lncarico di docenza

. Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza "Primo soccorso"

. Date (da - a) 19112111

. Nome e indirizzo del datore di Promimpresa SRL (San Cataldo)

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego lncarjco di collaborazione

. Principali mansioni e responsabilità Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità

dei sistemi HACCP

. Date (da - a) Nel mese di Giugno e Luglio 2011

. Nome e indirizzo del datore di Santa Margherita di Belice - Sciacca - Sambuca di Sicilia

Iavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego lncarico di collaborazione

. Principali mansioni e responsabilità Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità

dei sistemi HACCP

. Date (da - a) 14102111

. Nome e indirizzo deldatore di CE.SI.FO.P Palermo

lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

'Tipo di impiego Incarico di docenza

. Principali mansioni e responsabilità Nozioni di primo soccorso e pronto inter.uento

. Date (da - a) 26111110

. Nome e indirizzo del datore di Agriservizi Sciacca SRL Sciacca

lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego lncarico di docenza

. Principali mansioni e responsabilità Nozioni di primo soccorso e pronto intervento

. Date (da - a) 13/01/10

. Nome e indirizzo del datore di Assessorato Agricoltura e Foreste SOAT 75 Castervetrano

lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego lncarico di docenza

. Prrncipali mansioni e responsabilità Docenza al corso RSPP datori di lavoro in agricoltura
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. Date (da - a) 10-11-12112109

. Nome e indirizzo del datore di E.N.A.l.P. ENTE ACLI Dl ISTRUZIONE PROFESSIONALE Agrigento
lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego lncarico di docenza

. Principali mansioni e responsabilità Attivita'di docenza "Primo soccorso"

. Date (da - a) 09/1 1/09

. Nome e indirizzo del datore di Global Service for Enterprises SRL Via XX Settembre Palermo

Iavoro

. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego lncarico di docenza

. Principali mansioni e responsabrlità Attivita'di docenza "Primo soccorso" l6 ore

. Date (da - a) 03-10/06/2009

. Nome e indirizzo del datore di Centro Studi Athena Sania Margherita di Belice

lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego lncarico di docenza

. Principali mansioni e responsabilità Aftivita'di docenza "Primo soccorso"

. Date (da - a) 14-2010412009

. Nome e induizzo del datore di Cantina Sociale Corbera Santa Margherita di Belice

lavoro
. Tìpo di azienda o settore Societa'Coperativa Sociale "Quadrifoglio"

. Tipo di impiego lncarìco di docenza

. Principali mansioni e responsabilità Attivita'di docenza "Primo soccorso"

. Date (da - a) 19101107

. Nome e indirizzo del datore di Cons.s.e. s. (Coperativa Sociale a.r.l.) Trapani

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. rin^,ji impiego lncarico didocenza Corso di "Capo Azienda" Codice Progetto 1999.1T,16.1.PO.' rPv I 
u1l.ovr2:gs/00799 (16 h)

. Principali mansioni e responsabilità Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualita'dei sistemi HACCP

. Date (da - a) Dal28102105 a|02112105

. Nome e indirizzo del datore di Digitanet Montevago

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego Incarico di docenza
. Principali mansioni e responsabilità Attivita'di formazione sul tema di sicurezza sul posto di lavoro

. Date (da - a) 2003

. Nome e indirizzo del datore di lstituto Mediterraneo Santa Margherita di Belice

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego lncarico di docenza Corso di "Capo Azienda"

Codice Progetto 1 999. lT. 1 6. 1.P O. 011 14.0812. 1 9.9i00270 (1 2 h)

Codice Progetto 1 999. lT. 1 6. 1 . P O. 01 1 I 4.08 12.19.9 I 0027 1 (1 2 h)

. Principali mansioni e responsabilità Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualita'dei sistemi HACCP
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lsrnuztorue E FoRMMtoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Prìncìpali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto dì istruzione

o formazione

. Principali materie i abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinentei

Pagina 4 - Curiculum vitae di

Diecidue Stefania

03/1 1/99

Universita'degli studi di Palermo

lstiiuto di Medicina del Lavoro

Specializzazione in Medicina del Lavoro. Voto 48i50

1991 ll Sessione

Universita'degli studi di Palermo

Abilitazione all'esercizio della professione di Medico

09/'11191

Universita'degli studi di Palermo

Laurea in Medicina e Chirurgia. Voto 105/1 10

01107182

Liceo Classico Tommaso Fazello di Sciacca

Diploma di Maturita' Classica

15, 16 e 1711012014

77 Congresso Nazionale SlMlLll Bologna "Salute sul lavoro, lavoro e salute: una proposta per

I'ltalia che ripar1e". Programma nazionale per la formazione continua degli operatorì della Sanita'

Crediti Formativi ECM



. Date (da - a) 04110114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider Balestra Congressi Catania

o formazione

. Principali materie / abilità "ll Medico Competente e la valutazione del rischio in azienda". Programma nazionale per la

professionali oggetto dello studio formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se perlinentel

. Date (da - a) 27109114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider 0mnia Congress SRL Menfi

o formazione

. Principali materie / abilità "Fibromialgie: diagnosi difficile o ignorata?". Programma nazionale per la formazione continua

professionali oggetto dello studio degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinentel

. Date (da - a) 19107114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine dei Medici Chirurghidi Agrigento

o formazione

. Principali materie / abilità "La sorveglianza sanitaria in agricoltura". Programma nazionale per Ia formazione continua degli

professionalì oggetto dello studio operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) 28106114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider Formazione ETA SRL Marsala

o formazione

. Principali materie / abilità "ll Medico Competente nel D, LGS. 81/08: criticita' e proposte di miglioramento".

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classiflcazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) 13106114

. Nome e tipo di istituto di istruzione NEOS SRL Palermo

o formazione
. Principali materie / abilità "Convegno stress lavoro correlato tra obbligo burocratico e reale opporlunita' di crescita".

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) 24105114

. Nome e tipo di istituto di ishuzione SNAMID Delegazione Regionale Sicilia Sciacca

o formazione

. Principali materie / abilità "lpertensione: nuove strategie ed appropriatezza".

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;
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. Date (da - a) 17105114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider BIBA CONGRESSI DELLA BIBA TOUR SRL Palermo

o formazione

. Principali materie / abilità "Prevenzione da agenti chimici".

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per Ia formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) 10105114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider MCA EVENTS Catania

o formazione

. Principali materie / abilità "Problematiche complesse dell'attivita' professionale del medico competente: la verifica delle
professionali oggetto dello studio condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze".

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) 05104114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

o formazione
. Principali materie / abilità "Rischi e patologie emergenti: protocolli operativi, risultati attesi e raggiunti in tre realta'

professionali oggetto dello studio terntoriali a livello nazionale".

Programma nazionale per Ia formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinentel

. Date (da - a) 01103114

. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider MCA EVENTS Catania

o formazione

. Principali materie i abilità "Patologie polmonari di natura occupazionale: dalla valutazione del rischio all'espressione del

professionali oggetto dello studio giudizio di idoneita"'.

Programma nazionale la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) 09, 10, 1 1/10/13

. Nome e tipo di istituto di istruzione 76 Congresso Nazionale SlMlLll
o formazione

. Principali materie / abilità "Tutela e promozione della salute: il contributo metodologico della Medicina del Lavoro alla

professionali oggetto dello studio valutazione e gestione dei rischi nell'ambiente di vita e di lavoro"'.

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi EC[/

. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinentel
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. Date (da - a) 22106113

. Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine dei Medici/Chirurghi diAgrigento
o formazione

. Principali materie / abilità "Allegato 38 e rapporlo con il Servizio Sanitario Nazionale"'.
professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinentel

. Date (da - a) 09/03/13
. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider Ergon Ambiente e Lavoro SRL Palermo

o formazione
. Principali materie / abilità "Rischio Biologico"'ex. Art. 38 com. 3 D.lgs. 81/08

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) 26101113

. Nome e tipo di istituto di istruzione S.Pre.S.A.L. Di Trapani

o formazione

' Princìpali materie / abilità "La sorveglianza sanitaria in ambiente di lavoro: dalla valutazione dei rischi alla prevenzione
professionali oggetto dello studio delle malattie professionali

Programma nazionale per Ia formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) 23106112

. Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento

o formazione
. Principali materie / abilità "Malattie Professionali"

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per Ia formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinentel

. Date (da - a) 16106112

. Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento

o formazione
. Principali materie / abilità "Malattie del Rischio Rumore"

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per Ia formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) 09106112

. Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine dei Medici Chirurghidi Agrigento

o formazione
. Principali materie / abilità "La sicurezza dei pazienti e degli operaiori"

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione
nazionale (se pedinentel
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. Date (da - a) 31103112

. Nome e tipo di istituto di istruzione Provider Formazione ETA SRL

o formazione

. Principali materie / abilità "Uso di droghe e alcol sul lavoro"

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) 16,17,18,19111111

. Nome e tipo di istituto di istruzione 74 Congresso Nazionale SlMlLIl

o formazione

. Principali materie / abilità "Dall'Unita' d'ltalia al villaggio globale", Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o

professionali oggetto dello siudio patologie conelate.

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) Dal 01 al 04112110

. Nome e tipo di istituto di istruzione 73 Congresso Nazionale SlMlLll

o formazione

. Princìpali materie / abilità "La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e la sicurezza del lavoratore e

professionalioggettodellostudio dell'attivita'dell'impresa".

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Creditì Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) 01112110

. Nome e tipo dì istituto di istruzione Corso Precongressuale

o formazione

. Principali materie / abilità "Metodologia di esecuzìone della misurazione del rumore e degli esami audiometrici".

professionali oggetto dello studio Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

' Date (da - a) Dal 18 al 20111108

. Nome e tipo di istituto di istruzione 71 Congresso Nazionale SlMlLIl

o formazione

. Principali materie / abilità Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel
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. Date (da - a) 2006

. Nome e tipo di istituto di istruzione Seminario

o formazione

. Principali materie / abilità "Rischio Chimico e Medico Competente"

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Lìvello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) 2006

. Nome e tipo di istituto di istruzione Seminario

o formazione

. Principali materie / abilità "Attualita' in tema di diagnosi e prevenzione della patologia da rumore",

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) Dal 28 al 291051A4

. Nome e tipo di istituto di istruzione Congresso Nazionale SlMlLll. Lipari.

o formazione

. Principali materie / abilità "Patologie da silice". Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della

professionali oggetto dello studio Sanita'

. Qualifica conseguita Crediti Formativi ECM

. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinentel

. Date (da - a) 20/05/03

. Nome e tipo di istituto dl istruzione Comune di Gibellina

o formazione

. Principali materie / abilità Attestato di docenza corso sui temi della "Sicurezza sul lavoro e della protezione civile

professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pedinente;

. Date (da - a) Dal 24 al 27 111997

. Nome e tipo di istituto di istruzione 60 Congresso Nazionale SlMlLll
o formazione

. Principali materie / abilità Presentazione del lavoro "lmportanza del microclima nel lavoro di ufficio. lndagine su

professionali oggetto dello studio popolazioni lavorative della Sicilia Occidentale. F. lntorcia, G. Orru', M. Ramirez, S. Diecidue

Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;
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Cepncrn E coMPETENzE PERSoNALT

Acquisite nel corso della vta e della carriera

ma non necessaiamente iconosciute da

celificati e diplomi ufficiali.

MnonrLrucun

AlrRr ulrcun

. Capacità di lettura

'Capacità discrittura
. Capacità di espressione orale

CepecrÀ E corvpErENZE RELAZIONALT

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multicufturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CnpncrÀ E cou,lPETENZE

' ORGANIZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; su/posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e spofi), a casa, ecc.

CnpncrÀ E coTvPETENZE TEcNtcHE

Con compute r, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

ClplcrrÀ E coMPETENzE ARTlslcHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Alrnr cep,qcrÀ r covpEmnzr

C o m p ete nze n on p recede nte me nte

indicate.

Perrurr o PATENTT

Ulrcnronr TNFoRMMIoNT

Au-rcarr
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ITALIANO

INGLESE E FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

OTTIME

OTTIME

OTTIME

BUONE

B

ISCRITTA ALL'ORDINE DEI MEDICI DI AGRIGENTO AL NUMERO 3217 DAL 1710211992

I

,tqantA,Dimùu*


