CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Moro Giovanni
13/04/1950
dirigente medico 2° livello
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Staff - Servizio di prevenzione e sicuerzza negli ambienti di
lavoro

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663955

Fax dell’ufficio

0438663959

E-mail istituzionale

giovanni.moro@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia il 24/11/75 presso l'università di
Padova
- specializzato in medicina del lavoro presso l'Università di
Padova nel 1978; specializzato in allergologia presso
l'Università di Padova nel 1982; specializzato in igiene e
medicina preventiva presso l'Università di Padova nel 1989;
- borsista presso l'Istituto di Medicina del Lavoro, impegnato
in ricerche di fisiopatologia respiratoria, in particolare
sull'iperreattività bronchiale aspecifica - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA
- responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro - ASL DI TREVISO
- responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro; dall'1/10/2008 direttore della struttura
complessa Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro - ASL DI PIEVE DI SOLIGO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- conoscenza discreta del pacchetto Office della Microsoft
(Word, Excel, Power Point etc.); buona conoscenza delle
tecniche
di
effettuazione
delle
spirometrie
con
pneumotacografo e dei test di provocazione bronchiale con
pneumotacografo.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- autore di 38 pubblicazioni scientifiche a stampa in tema di
medicina del lavoro e igiene pubblica, nei primi anni a
carattere scientifico in riferimento prevalentemente allo
studio dell'iperreattività bronchiale aspecifica e dell'asma
professionale,
successivamente
a
carattere
prevalentemente divulgativo, in riferimento ai fattori di
rischio nei vari cicli produttivi presenti in provincia di Treviso
- Dal 2001 ad oggi relatore a 48 convegni o incontri su vari
temi di medicina del lavoro, prevalentemente riconducibili a
tre filoni principali: 1) l’inserimento e il mantenimento
lavorativo
delle
categorie
deboli
(2°Convegno
dell’Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici
-ANMeLP- del 2002 ad Abano Terme etc.) 2) Primo
Soccorso in Azienda (seminario c/o Scuola di Specialità in
Medicina del lavoro dell’Universita di Trieste nel gennaio
2003, intervento al 9° Salone dell’igiene e della sicurezza
negli ambienti di lavoro di Modena nell’ottobre 2003,
seminario nel giugno 2005 presso la Scuola di Specialità in
Medicina del Lavoro dell’Università di Padova, un corso
ECM c/o l’Ordine dei Medici di Treviso nel 2006 etc.) 3)
infortuni domestici (seminario c/o l’Agenzia di Sanità
Pubblica del Lazio a Roma nell’ottobre 2006, 6° Convegno
dell’ Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici
-ANMeLP- del 2006 a Castelfranco Veneto etc.).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Moro Giovanni
incarico ricoperto: Staff - Servizio di prevenzione e sicuerzza negli ambienti di lavoro
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 9.374,82

posizione parte
variabile
€ 7.106,71

retribuzione di
risultato
€ 1.880,47

altro*
€ 55.673,81

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 116.360,56

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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