
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE  
del dottor ANGELO ANGIOLINI  

nato il 28/05/1953 a Casalmaggiore (CR) 
residente a Casalmaggiore (CR), località Agoiolo, via G. Bovio, 66 

 

1971-72: Maturità magistrale, anno integrativo e iscrizione alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

Aprile 1980: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Parma (tesi di Medicina del Lavoro dal titolo "Anemie da tossici industriali"), 
abilitazione alla professione nella prima sessione e iscrizione all'Albo 
Professionale dell'Ordine dei Medici della provincia di Cremona.  

1980-81: Servizio militare. 

Giugno 1984: Diploma di Specialista in Medicina del Lavoro, Università di 
Parma, con punti 50/50, (tesi dal titolo ”L’esposizione a cadmio nella produzione 
di utensili diamantati”). 

Ottobre 1988: Diploma di Specialista in Tisiologia e Malattie dell'Apparato 
Respiratorio, Università di Parma, con p. 50/50 e lode (tesi: “Asma professionale: 
problemi diagnostici”). 

Gennaio 1990: Idoneità nazionale per le funzioni di Medico Autorizzato per la 
radioprotezione. 

1981: prime esperienze come Medico d'Azienda. 

Dal 1/11/1981 al 15/8/2000 ho sempre svolto attività nella disciplina di Medicina 
del Lavoro presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale: 

◊ dall’1/11/81 fino al 31/12/90 presso l'USL n° 3 di Fiorenzuola d'Arda (PC); 

◊ dall'1/1/91 al 30/6/96 presso l'USSL 50/52 di Viadana (poi USSL 20, poi ASL 
di CR e MN); 

◊ dall’1/7/96 al 15/8/2000 presso l’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, Unità 
Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro (Primario, dott. A. Cirla) 

con le seguenti qualifiche: dall’1/11/81 al 30/11/87 Assistente Medico; 
dall'1.12.1987 al 30/6/96 Coadiutore Sanitario di ruolo; dall’1/7/96 al 15/8/2000 
Dirigente Medico di 1° livello (ex aiuto). 

Dal 1982 al 1987 Ufficiale di Polizia Giudiziaria in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro. 

Per circa 12 anni membro delle Commissioni mediche per l'accertamento degli 
stati di invalidità civile presso l'USSL (per due anni, 1989-1991, anche presso la 
Commissione Medica Provinciale di Cremona del Ministero del Tesoro). 
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Durante la mia carriera sono stato incaricato delle seguenti responsabilità di 
direzione: 

◊  dall’8/3/90 al 31/12/90 (10 mesi) Responsabile del Servizio di Medicina 
Preventiva ed Igiene del Lavoro dell'USL  n° 3 di Fiorenzuola d'Arda (PC);  

◊  dal 15/5/92 al 31/8/95 (in totale per 17 mesi) Responsabile del Servizio Igiene 
Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro dell'USSL 
50/52 (poi Azienda USSL 20).  

◊  dall’1/3/93 al 31/12/93 Responsabile Servizio di Assistenza Sanitaria di Base 
USSL 50/52 (10 mesi).  

◊  dall’1/6/94 al 31/8/95 Responsabile del modulo organizzativo “Tutela della 
salute nei luoghi di lavoro”  presso l’Azienda USSL 20 (Viadana, MN). 

Totale dirigenza di servizi territoriali di prevenzione e assistenza sanitaria di 
base: 3 anni e 10 mesi. 

Ho fatto parte del gruppo di lavoro provinciale del Registro Tumori della 
provincia di Mantova.  

 

Sono stato docente presso le scuole infermieri di Viadana, Bozzolo, Guastalla, 
Asola e Cremona nella disciplina di Medicina del lavoro e Medicina Preventiva, 
Sociale e del Lavoro. 

 

Dall’1/9/95 al 15/8/2000 ho svolto funzioni di Medico Competente nell’Azienda 
Sanitaria USSL 20, poi Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona”.  

 

Durante l’ attività professionale mi sono occupato tra l’altro di: 

∗ coordinamento e controllo di accertamenti sanitari su lavoratori esposti a 
rischi professionali; 

∗ indagini epidemiologiche su broncopneumopatie e ipoacusie professionali; 

∗ monitoraggio biologico dell'esposizione a metalli e solventi; 

∗ epidemiologia degli infortuni sul lavoro; 

∗ ergonomia della postura, del movimento e del trasferimento manuale di pesi; 

∗ rischi da lavoro al videoterminale; 

∗ giudizi di idoneità specifica complessa; 

∗ rischio biologico nelle strutture sanitarie; 

∗ consulenze tecniche d’ufficio e di parte civili e penali in materia di malattie da 
lavoro. 
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Tra le iniziative di aggiornamento ho seguito: 

∗ tre Corsi settimanali di biometria, epidemiologia occupazionale, studi di 
coorte presso l'Istituto Superiore di Sanità; 

∗ un Corso bi-settimanale di radioprotezione presso la C.C.R. della C.E.E. di 
Ispra; 

∗ un Corso di ergonomia  organizzato dall'ISPESL; 

∗ due Stages residenziali di educazione sanitaria; 

∗ un Corso regionale sui rischi da amianto; 

∗ un Corso residenziale dell'Istituto Superiore di Sanità sui rischi nella 
lavorazione degli alimenti; 

∗ un Corso IREF (16 giornate) sull’analisi organizzativa delle USSL; 

∗ un Corso IREF (3 giornate) sulla prevenzione primaria; 

∗ un Corso di ergoftalmologia (3 giornate) presso la Clinica del Lavoro di 
Milano; 

∗ cinque Corsi di Perfezionamento presso la Clinica del Lavoro di Milano; 

∗ varie altre iniziative inerenti broncopneumopatie (professionali e non), danni 
da rumore, sorveglianza sanitaria, aspetti penali delle malattie da lavoro, 
attuazione delle Direttive europee recepite con dlgs 277/91 (piombo, amianto, 
rumore), dlgs 626/94 (attuazione delle Direttiva 391/89/CEE e figlie), e ora Testo 
Unico (dlgs 81/08); qualità nei servizi di prevenzione, epidemiologia dei tumori, 
disagio psicologico, mobbing, videoterminali; 

∗ un Corso per Lead Auditor secondo lo Standard OHSAS 1801:2007 (ottobre 
2009) 

Sono autore o coautore di 15 pubblicazioni scientifiche  nonché di numerose 
relazioni tecniche di intervento presso aziende o comparti produttivi. 

Dal 16/8/2000 sono libero professionista e Medico competente in aziende 
industriali, artigiane e del settore terziario e un istituto geriatrico delle province 
di Cremona, Mantova, e Parma, di alcuni Comuni delle province di Cremona e 
Mantova nonché della Provincia di Mantova, per un totale di circa 2000 
lavoratori sottoposti a sorveglianza in circa 110 Aziende o Enti pubblici. 

Dal 2001 sono Consulente medico-legale del Patronato INCA-CGIL di Cremona. 

Dal febbraio 2007 sono Medico di controllo dell’INPS nei comuni del Casalasco. 

Ho seguito i corsi del Programma Nazionale per la formazione continua degli 
operatori della Sanità (ECM) acquisendo i seguenti punti: 

anno 2002: 38 punti (minimo: 10, eccedenza 28) 
anno 2003: 24 punti (minimo: 20, eccedenza 4) 
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anno 2004: 22 punti (minimo: 30, 8 recuperati dagli anni precedenti) 
anno 2005: 42 punti (minimo: 30, eccedenza 12) 
anno 2006: 33 punti (minimo: 30, eccedenza 3) 
Totale quinquennio 2002-2006: 159 punti: minimo 120; eccedenza + 39) 
anno 2007: 28 punti 
anno 2008: 38 punti 
anno 2009: 40 punti 

 

Casalmaggiore (CR), 25 novembre 2009 

 

In fede      

dott. Angelo Angiolini 

 
 


