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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  Belleri Luca 
Indirizzo  Via Achille Papa n. 20, 25128 Brescia 
Telefono  3474834677 

Fax  030302709 
E-mail  Belleriluca1971@gmail.com 

Codice fiscale  BLLLCU71P29B157O 
P.IVA  02238890988 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/09/1971 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 01/01/2002 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pezzaze, Pezzaze 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
  

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Duraldur sita in via Zadei, Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cepal sita in via Diaz, 7, Manerba del Garda 

• Tipo di azienda o settore  fonderia 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 14/03/2002 ad 31/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autogrill S.P.A, sita a Rozzano (mi), strada 5, Palazzo Z 

• Tipo di azienda o settore  ristorazione 

• Tipo di impiego  Medico Competente area Brescia, Mantova, Cremona, Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 28/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Markas Service srl, sita a Bolzano, via Macello 73 

• Tipo di azienda o settore  Pulizie/sanificazione 

• Tipo di impiego  Medico Competente area Brescia, Mantova, Cremona, Verona 

marta.bigoni
Evidenziato
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• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia Romagna di Brescia, via Bianchi 9 

• Tipo di azienda o settore  istituto di ricerca e sanità veterinaria 

• Tipo di impiego  Medico Competente coordinatore dei colleghi sedi regione Lombardia ed Emilia Romagna 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 22/01/2002 al 04/11/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Metalsald, via Caporalino 1/B Cellatica 

• Tipo di azienda o settore  Attività di saldatura 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 22/01/2002 al 12/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Fondiaria Assicurazioni, sita via IV novembre , Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia assicurativa 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 29/04/2002 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montirone, piazzetta risorgimento 1, Montirone 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 28/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Medicina del Lavoro c/o gli Spedali Civili di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Unità .Operativa Medicina del Lavoro presso gli Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di impiego  Medico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica 
 

• Date (da – a)  Dal 07/072/2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. It. Commerciale utensili s.p.a, sito Milano , via Cesena n. 15 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione utensili 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 19/12/2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Nassini&associati, sito in via Brozzoni 9, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialistico 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 20/0/2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani”, sito a Rivolta D’Adda 

• Tipo di azienda o settore  Attività di ricerca nel settore veterinario 

• Tipo di impiego  Medico Competente  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 6/5/2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEMBRE  spa 

• Tipo di azienda o settore  produzione e commercio di prodotti elettromeccanici  e di connettori elettrici, nonché di utensili in 
genere per conto terzi 

• Tipo di impiego  Medico Competente  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
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• Date (da – a)  Dal 20/5/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marathon s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Studi medici di medicina sportiva 

• Tipo di impiego  Medico Competente  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 02/01/2009 ad 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Trentuno s.p.a., sita a Trento, via Brennero 316 

• Tipo di azienda o settore  ristorazione 

• Tipo di impiego  Medico Competente area Brescia, Mantova, Cremona, Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 02/01/2009 ad 31/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nuova Sidap, sita a Novara, via Giulietti 9 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione/erogazione carburante 

• Tipo di impiego  Medico Competente area Brescia, Mantova, Cremona, Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIOESSE, sita a Brescia, trav, XXII n. 13 Vill. sereno 

• Tipo di azienda o settore  Elaborazione dati 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal16/04/2010  al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STRATA spa , sita a Brescia, via pace n. 2 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2010 ad 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Overgom srl, sita a Montichiari, via G. D’annunzio n. 12 

• Tipo di azienda o settore  Stoccaggio Gomme 

• Tipo di impiego  Medico Competente  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 16/02/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RMB spa, sita a Polpenazze d/G, via Montecanale , 3 –loc. Bottenago 

• Tipo di azienda o settore  Rifiuti  

• Tipo di impiego  Medico Competente  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 06/07/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GEAMBIENTE , sita a Polpenazze d/G, via Montecanale n. 19 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi, ricerca e consulenza 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 13/06/2011 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISUPE srl , sita a Brescia, via Bredina n. 6 

• Tipo di azienda o settore  Gestione acquedotti e metanodotti 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
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• Date (da – a)  Dal 14/10/2011 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRATTORIA LA CASCINA, sita a Brescia via Sorbatella 3 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 13/06/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INTESA LAVORO , sita a Polpenazze d/G, via Montecanale , 3 – loc. Bottenago 

• Tipo di azienda o settore  Rifiuti 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MAESTRI METALLI SRL, con sede legale in Gussago (bs), via l. Galvani, 28/30 

• Tipo di azienda o settore  Vendita metalli 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 18/12/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MSERVICES – DAL 2018 EMME SERVIZI, sita a Lonato d/g Bs, via De Gasperi 45 

• Tipo di azienda o settore  Attività di sorveglianza notturna/facchinaggio 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 15/03/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FRANCHI&KIM VERNICI , sita Via Matteotti, 160 CASTENEDOLO - BRESCIA  
• Tipo di azienda o settore  Produzione Vernici 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  METELLI SPA, sita via Bonotto 3/5 25053 Cologne 

• Tipo di azienda o settore  produzione componenti automotive 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IZSLER DI PIACENZA 

• Tipo di azienda o settore  istituto di ricerca e sanità veterinaria 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO PAS, Via Francesco Lana, 1, 25020 Zerbino BS 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di consulenza per le aziende 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 
 

• Date (da – a)  Dal 05.01.2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PORTAMB SRL, Via monte canale 19, Polpenazze del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Rifiuti 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
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• Date (da – a)  Dal 02/04/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa “Don Tedoldi”, Via Rosmini 14, Lumezzane 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 26/01/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABL AUTOMAZIONE, via Mandolossa 102/B Gussago 

• Tipo di azienda o settore  Automazione industriale 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 

• Date (da – a)  Dal 04/04/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BBS Finance, via Aldo Moro 13, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialistico 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1990 al 10 luglio 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia in data 10/07/1997 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 

 
• Date (da – a)  Dall’ottobre 1998 al 5 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro  

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo specialista in Medicina del lavoro in data 5/11/2001 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola di specializzazione post-laurea 

 
Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 Dal novembre 1997 al novembre 2001, per tutto il periodo di specializzazione, ha frequentato 
quotidianamente il Servizio/Istituto di Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di Brescia 
partecipando alle attività ambulatoriali e di ricerca dell’Istituto, con particolare interesse verso le 
patologie occupazionali dermatologiche e respiratorie soprattutto del settore sanitario (patologie 
da latice) e del settore parrucchieri. 

 
PRIMA LINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUE 

  

  Inglese 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
  Francese 
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• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 Ha sviluppato capacità relazionali ai fini di un’interazione efficace verso i  pazienti/lavoratori e 
verso le figure principali nelle attività preventive negli ambienti di lavoro (Datori di lavoro, 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza). Tali capacità e competenze sono state acquisite e sviluppate grazie alla 
frequentazione del Servizio di Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di Brescia sede della 
Cattedra e della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, inizialmente come studente, 
poi come medico specializzando ed infine come medico interno.   
 
Ha partecipato a lavori di ricerca scientifici in equipe presso l’istituto di medicina del lavoro di 
Brescia in collaborazione con la ditta Lofarma di Milano che sono state oggetto di pubblicazione 
(vedi voce pubblicazioni). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha sviluppato capacità organizzative necessarie al medico del lavoro quali la capacità di  
programmazione, realizzazione e verifica dell’efficacia delle attività di informazione e formazione 
ai lavoratori. 
Collabora inoltre con i Servizi di Prevenzione e Protezione delle aziende in cui è medico 
competente ai fini di coordinare al meglio le varie attività preventive.   
In qualità di Medico competente coordinatore presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Lombardia Emilia Romagna di Brescia, coordina l’attività dei colleghi medici della regione 
Lombardia ed Emilia.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici di videoscrittura, calcolo; capacità di creazione e 
gestione di database per la rielaborazione di dati ai fini di ricerca. 
Utilizza inoltre quotidianamente internet per consultazione delle principali banche dati medico-
scientifiche, principali siti istituzionali nazionali ed internazionali e per comunicazioni elettroniche.    
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ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 - Relatore al Convegno nazionale DPI 2000, 20-21-22 settembre 2000, Modena 

- Presentazione di un poster ed una comunicazione al Congresso nazionale di 

Dermatologia occupazionale SIDAPA, ottobre 2001, Milano. 

- Dal 2003 al 2005: Cultore della materia “Medicina del Lavoro” nel corso di Diploma 

Universitario per Igienisti dentali, Università degli studi di Brescia  

- 2003: Docente per il Corso “Terreni Colturali per Microbiologia: aspetti produttivi, di 

utilizzo e di innovazione ”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna, Brescia, 22 Novembre; 

- 2003: Docente per il Corso “Terreni Colturali per Microbiologia: aspetti produttivi, di 

utilizzo e di innovazione ”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna, Modena, 13 Dicembre; 

- In data 22/10/2005: relatore presso corso AMNA di una presentazione dal titolo “Prove 

di funzionalità respiratoria: esecuzione, refertazione valutazione del danno biologico” 

- dal 2005: professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del 

Lavoro. Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia. Corso dal 

titolo: Dermopatie dei lavoratori della sanità: eziologia, diagnosi, giudizio d'idoneità, 

prevenzione. 

- 15/05/2007: Relatore nell’ambito del corso dell’”applicazione della sicurezza in 

laboratorio” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e  

dell’Emilia Romagna.  

- 28/06/2008: Relatore della comunicazione “Vecchie e nuove tipologie di guanti in 

commercio e possibili implicazioni clinico - preventive : materiali e patologie, qualcosa 

è cambiato?” nell’ambito del convegno nazionale relativo ad “Aggiornamenti in tema di 

esposizione a latice ed impiego di guanti in ambito sanitario” tenutosi a Brescia relativo 

ad esposizione a latice ed impiego di guanti in ambito sanitario. 

- 17/12/2010: Relatore dell’intervento dal titolo “Introduzione al tema rischi psico-sociali 

negli ambienti di lavoro, riferimenti legislativi” nell’ambito del convegno  dal titolo 

“Rischi Psicosociali negli ambienti di lavoro” tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e  dell’Emilia Romagna.  

- Dal settembre al dicembre 2011 relatore di numerose edizioni del corso ECM “ Corso 

di Formazione sulla sicurezza profilo per rischi di lavoro diversi dai soli uffici” presso 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

- Nell’aprile 2012 relatore del corso ECM “ i rischi psicosociali nell’ambiente di lavoro: 

stress, mobbing, burnout” presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 

e dell’Emilia Romagna. 
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ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto 

 - Dal 1999 al 2001 docente formatore nelle scuole per parrucchieri (Galab, CFP ed 

altre) di corsi sui rischi professionali del settore parrucchieri/acconciatori.  

- Dal maggio 2002 per la durata di 24 mesi è stato titolare dell’assegno di ricerca per 

la collaborazione ad attività presso l’università di Brescia dal titolo “Allergia a latice 

nei lavoratori della sanità. Valutazione del fenomeno e standardizzazione dei criteri 

per la formulazione di giudizi d’idoneità specifica”.  

- Dal 2005 al 2007 ha partecipato ai Piani Attuativi Locali nel comparto edilizia.  

- Docente formatore delle squadre di primo soccorso nelle aziende sopraccitate. 

- Dall’aprile 2008 docente formatore c/o il Centro Formativo Provinciale Giuseppe 

Zanardelli di Brescia, via Fausto Gamba 10/12; tenendo corsi per RSPP/ASPP e 

lavoratori in merito a tematiche relative alla salute e sicurezza in luoghi di lavoro e 

corsi di primo soccorso. 

- Nel  2011: Docente per il Corso “corso di formazione sulla sicurezza profilo per i 

rischi ambiente di lavoro diversi dai soliti uffici ai sensi del D.lgs 81/2008” - Rischio 

biologico per addetti ai laboratori di analisi. Classificazione agenti biologici. Sistemi 

di prevenzione e protezione.  DPI. Sorveglianza sanitaria - Uso dei videoterminali ai 

sensi del D.Lgs 81/08. Requisiti della postazione di lavoro. Rischi associati, presso 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

- Dal 2 al 3 ottobre 2012 docente del corso ECM di Primo soccorso: come riconoscere 

un’emergenza sanitaria e come attuare i primi interventi” presso Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 
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PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 

 

 - Nel 1999 e 2000 stesura di due monografie ISPESSL rispettivamente sul 

“Triglicidilisocianurato” e “Metil-isocianato”. 

- Alessio L, Belleri L, Braga M, Cattaneo R, Coppini C, Crippa M. “Prevenzione delle 

reazioni allergiche in pazienti sensibilizzati a latice” Ann Ig; 11: 193-198. 

- Crippa M, Baruffini A, Belleri L, Cirla A, Leghissa P, Pisati R, Pomesano A, Valsecchi 

R.  “Occupational dermatitis in highly industrialized Italian region: the experience of 

four occupational health departments”. The Science of the total environment 270 

(2001) 89-96. 

- Crippa M, Belleri L, Gelmi M, Leghista P, Valsecchi R. Allergopatie professionali 

cutanee1993-1998. G Ital Med Lav Ergon 2001 Jan-Mar; 23(1):37-42.  

- Partecipazione alla stesura delle “linee guida della regione Lombardia per la 

prevenzione delle reazioni allergiche a latice nei pazienti e negli operatori sanitari” 
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PATENTE O PATENTI  Patente A e B; patente nautica entro 12 miglia 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali.  
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