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FORMAZIONE SCOLASTICA 

 
1991  Istituto "S. Vincenzo De'Paoli" Reggio Ca1abria (RC) 

 Diploma di  maturità scientifica  ad  indirizzo Biologico 

Sanitario Sperimentale; materie di discussione ora]e: 

Microbiologia e Inglese con Votazione 50160. 
 

27 Ott. 2000   Università di Messina Messina (ME) 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Votazione  di  110111O discutendo  la  tesi  in  Medicina  de] 

Lavoro: 

"Epatiti virali in operatori Sanitari - Proposta di protocollo 

sanitario alla luce delle nuove conoscenze". 

 

2001  Università di Messina Messina (ME) 

Abilitazione all’Esercizio Professionale di Medico Chirurgo 

Prima sessione dell'anno 2001; votazione 110/110. 

 
2004  Università di Messina Messina(ME) 

Specializzazione in Medicina del Lavoro con Votazione 

50/50 e lode, con tesi su: Patologie muscolo scheletriche 

correlate al lavoro: sorveglianza sanitaria. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Docente per conto dell 'E.S.E. (Ente Sicurezza Edile di Messina) per il corso di 

formazione ed informazione "Sicurezza e Lavoro" presso la raffineria di Milazzo 

(ME) nel corso dell'anno 2003, finanziati dall'INAIL ai sensi del D.Lgs. n.38/2000 

art.23 lett. b. 

 

Docente, per  la  Raphael  di  Milano  (MI) per  corso  di  formazione  primo 

soccorso. 

 

Docente, per la Deltamed di Rivarolo Canavese (TO) corso di formazione di 
primo soccorso. 

Collaborazione con la Società Sicurezza e Salute di Maugeri Saccà Marcello.  
 

Partecipazione,  in qualità di Medico Specializzando in Medicina del Lavoro, ad 

un gruppo di ricerca su temi riguardanti  le Epatiti Virali in ambiente Sanitario 

dagli anni 2001-2002 

Dal 2005 al 2009 Attività libero professionale di Medico Competente 
deJ Lavoro presso la società di Medicina Occupazionale 
MEDOC s.r.I. - di Forlì . 

Dal 2008 Responsabile della Formazione per MEDOC srl - con compiti di 

realizzazione di progetti Formativi per i lavoratori in materia di sicurezza sul 

lavoro. 

Nell'anno 2008 Coordinatore del progetto formazione FonCop per conto di Irecop 

sui temi della sicurezza e la prevenzione delle malattie professionali per il gruppo 

AVICOOP  AMADORI . 

Dal 2009-2015 attività libero professionale in qualità di Medico Competente per 
la struttura   SALUTE E LAVORO SOC . C OOP. 

Dal 2009-2016 attività libero professionale in qualità di Medico Competente 
per la struttura AUSILIO MEDISERVICE. 

Dal  2009  attività  libero professionale  in  qualità  di MEDICO NUTRIZIONISTA CON 

MASTER IN DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA. 

Dal 2016 Medico Competente dipendente della LAMED e dal 2019 Direttore Operativo del 

medesimo centro. 
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FORMAZIONE 
 
 
 
 

 
7 Set. 2001 

 

 

 

13-16/ottobre 

2001 

 

 

 
 

11114 Set. 02 
 

 
 

16-11-2003 
 

 

 

 
12 Lug. 2003 

 

 
 

6 luglio 2004 
 
 
 

5-6-7-8- 

0tt. 2005 
 

16- Dic.-2005 
 

 

26-27-Genn- 
2006 

4 - 5 maggio 

2006 
 

25-26- Maggio- 

2006 
 

 

 
 

22 -23 Giugno 

2006 

Seminario di Studi su sicurezza e prevenzione negli ambienti 
universitari; "Applicazione D.lgs 626/94 nell'università problematiche e 
responsabilità" . 

64° Congresso Nazionale della Società di Medicina del Lavoro e Igiene 

Industriale: "Aggiornamento e accreditamento del Medico del Lavoro: 
Significato e applicazione delle linee guida; rischio biologico e 
strategia preventiva vaccinale" 

65° Congresso Nazionale della Società di Medicina del Lavoro e Igiene 
Industriale: "Cute e lavoro. Ruolo del Medico del Lavoro nella 
prevenzione degli infortuni; nuove linee guida SIMLJI''. Messina, 
Giardini Naxos. 

Convegno su: 1994-2003 il punto sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
Partecipazione , in qualità di relatore sul tema "Fisiopatologia dell'arto 
superiore nelle patologie da movimenti ripetitivi" presso il convegno: 
Patologie occupazionali muscolo-scheletriche arto superiore. Giornate 
Mediche Roccesi. 

 

Corso di Elettrocardiografia Clinica, con 

certificazione di qualità ISO 9001:2000, eseguito presso 
lo I.A.F. (Istituto di Alta Formazione) di Roma; con votazione 30/30. 

66° Congresso Nazionale della Società di Medicina del Lavoro e Igiene 
Industriale: "Medicina del Lavoro: tra acquisizione e nuove frontiere" 
"Ricerca e dimostrazione delle basi scientifiche delle prove di efficacia 
in Medicina del Lavoro" 

La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti 
superiori : la checklist ocra e la mappatura del rischio 

Le patologie degli arti superiori lavoro correlate (WMDs): richiami di 

anatomia, patogenesi e protocolli clinici per la diagnostica 
La gestione della Sorveglianza sanitaria in soggetti esposti a sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori: l'interpretazione dei test strumentali, la 
gestione dei dati di sorveglianza sanitaria e gli aspetti medico legali. 

Le patologie del rachide di interesse professionale: la sorveglianza 

sanitaria, la gestione del danno, gli aspetti medico legali 
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16-11-2006  Corso di aggiornamento: profilassi antimalarica e 

raccomandate nei viaggiatori internazionali . 

. . . 
vaccmaz10m 

27-28 
febbraio 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
04-0.t-2007 

09-10-11- 

nov-2007 

12/06/2008 

 
 

03/ 10/2008 

29/10/2008 

 

18/04/2008 

 

2 1/ 10/2008 

DIPLOMA DI PREFEZIONAMENTO PERCORSO FORMATIVO DI 

SECONDO LIVELLO SULL’ERGONOMIA DELL’APPARATO 

LOCOMOTORE CON CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI 

ERGONOMO DEL LAVORO.  

Con tesi : Studio del tempo di latenza della Sindrome del Tunnel Carpale in 

soggetti esposti a rischio medio in una azienda di macellazione avicola, 

eseguito presso la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico- Mangiagalli-

R .Elena  di Milano . 

Corso di BLSD eseguito presso l'ordine dei medici di Forlì-Cesena. 

Corso Girolamo Mercuriale "Apparato cardiovascolare e attività fisica" 

La centralita' della relazione tra medico competente e lavoratori nella 

societa Medoc -progetto formativo 1693 -Fonnart 

Alcol e lavoro: la rilevanza sociale e il rischio Lavorativo 

Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria alla luce del 

D.Lgs 81/08. 

Aggiornamenti in tema di sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico 

nei lavoratori esposti ad agenti chimici . 
L'ASMA  PROFESSIONALE 

realizzato nell'ambito del progetto sperimentale "E-learning per la qualità 

della vita e la sicurezza nell 'ambiente di lavoro" frutto della convenzione 

tra il Ministero della Salute e la Fondazione Salvatore Maugeri , Clinica del 

Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia. 

20/ 10/2008 POLMONITI DA  IPERSENSIBILITÀ E PNEUMOPATIE  DA METALLI DURI. 

realizzato nell'ambito del progetto sperimentale "E-learning per la qualità 

della vita e la sicurezza nell'ambiente  di lavoro" frutto della convenzione 

tra il Ministero della Salute e la Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del 

Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia. 
I0/0912009 LA MOVIMENTAZIONE  MANUALE DI PAZIENTI 

realizzato nell'ambito del progetto sperimentale "E-learning per la qualità 

della vita e la sicurezza nell 'ambiente di lavoro" frutto della convenzione 

tra il Ministero della Salute e la Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del 

Lavoro e della Riabilitazione , IRCCS, Pavia, 

 
10/09/2009 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ED ERGONOMIA 

realizzato nell'ambito del progetto sperimentale "E-learning per la qualità 

della vita e la sicurezza nell’ambiente di lavoro" frutto della convenzione 

tra il Ministero della Salute e la Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del 

Lavoro e della Riabilitazione , IRCCS, Pavia 
 
 

 



Curriculum Vitae Dott. Giovanni Romeo 

e-mail: 

 

 

 

10/09/2009 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ED ERGONOMIA 

Realizzato nell'ambito del progetto sperimentale  "E-leaming  per  la qualità 

della vita e la sicurezza nell'ambiente di lavoro" frutto della convenzione 

tra il Ministero della Salute e la Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica de] 

Lavoro e de1Ja Riabi1itazione, IRCCS, Pavia 

 
05/10/2009 

22/03/2010 
 

 

22/09/2010 

MASTER IN DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA con 

cert if icazione di  quali tà ISO 9001:2000 , eseguito presso lo I.A.F. 
(Istituto di Alta Formazione) di Roma 
 
STIRENE 

 

 

 

 

 

 
10/09/20 10 

realizzato nell'ambito del progetto sperimentale "E-learning per la 

qualità della vita e la sicurezza nell'ambiente di lavoro" frutto della 

convenzione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Salvatore 

Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia. 
 LE PATOLOGIE  DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI  MECCA NICHE 

realizzato nell'ambito del progetto sperimentale "E-learning per la 

qualità della vita e la sicurezza nell'ambiente  di lavoro"frutto della 

convenzione tra il Ministero della Salute e la Fondazione Salvatore 

Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia. 

     

    02/12/2011 Patologie cardiache e idoneità al lavoro. 

 

29/06/2011 Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente. 

 

29/09/2011 Monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno di 

origine professionale 

 

23/06/2012 la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. 

 

15/12/2013 Aggiornamento sulla diagnostica e sulla gestione delle 

dermopatie professionali.  

 

15/12/2013 Il Medico Competente e la formazione al primo soccorso 

in azienda. 

 

06/02/2014 Seminario ANMA aggiornamento del medico competente. 

 

14/05/2014  Abuso cronico di alcool e ruolo della transferrina 

desialata. 

 

15/01/2014 approccio alla comunicazione ed al counseling come 

strumenti della quotidiana attività del Medico Competente. 

 

12/05/2014  la gestione delle cronicità respiratorie ostruttive negli 

ambienti di lavoro. 
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1/07/2014 

La progettazione e riproggettazione ergonomica del lavoro nella nuova 

normativa internazionale: direttive e standard ergonomici. Riduzione 

del rischio. 

 

23/04/2015 fad Linee guida - protocolli – procedure 

 

25/04/2015 Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 

correlate. Radioprotezione 

 
  20/10/2017 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO     

  E/O PATOLOGIE CORRELATE 

 

 

15/01/2018 «La salute globale» Obiettivo nazionale: Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM- 

EBN-EBP). 

 

17/01/2018 «Allergie e intolleranze alimentari». 

 

16/01/2018 Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione» e 

avente com obiettivo Obiettivi nazionali: Epidemiologia - prevenzione e 

promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo assegnando 

all'evento stesso. 

 

 15/01/2018 «Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione» 

Obiettivo nazionale: Epidemiologia - Prevenzione E Promozione Della Salute 

Con Acquisizione Di Nozioni Tecnico-Professionali. 

 

16/01/2018 «Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 

Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali» 

 

16/01/2018 FAD «Il Codice di deontologia medica». 

 

28/06/2019 IL MMG E L'USO DI ALCOL TRA I SUOI PAZIENTI 

 

01/01/2019 Il Microbiota e la cancerogenesi intestinale: attualità e prospettive 

terapeutiche. 

 

29/06/2019 Lavorare in sicurezza in continuità assistenziale: come 

prevenire, riconoscere, gestire il rischio di aggressione.  

 

10/10/2019 – 15/11/2019 Progetto di promozione della salute nei luoghi di 

lavoro:Le competenze professionali trasversali del Medico Competente a 

supporto del Competente a supporto del cambiamento degli stili di vita a rischio. 

Dal PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DELL’EMILIA 

ROMAGNA 2015- 2018. 
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PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE  

o I. Polito, C. Simonetti, V .Mammone, M.C. Currò, M.L. Petrelli, M. 

Migliardo , A.V. Simonetti, F. Pofi, G. Currò, G. Romeo, P. Cardane, C. 

Inserra, F.M. Marchese. Indagine sierovirologica nei confronti dei virus 

HBV e HCV in operatori sanitari di una Azienda Ospedaliera del Sud-Italia. 

Folia Medica 71 (2° SI) 93-99, 2000 

 
C. Simonetti, C.Mammone, F.M. Marchese ,M.C. Currò, M. Migliardo, 
Petrelli M.L. , A.V. Simonetti, C. Inserra, , F. Pofi,G. Romeo, I.Polito. 
Giudizio di idoneità in caso di positività al virus dell'epatite B in operatori 

sanitari. Atti del 64° Convegno Nazionale di Medicina del Lavoro e Igiene 

Industriale (16 Ott. 2001) 

o Polito, F.M. Marchese, M.C.Currò, V. Mamone, G. Pilato, Fardella, M. 

Migjjardo, M.L. Petre11i, A.V. Simonetti, I. Dedato, G. Romeo, C. Simonetti . 

Risque Biologique: enquete serovirologique dans une entreprise sanitarie du 

Sud- Italie. Atti del XXI0 Journees Mediterraneenes Internazionales de 

Medicine du Travail ( 2001). 
 

 

 


