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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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Codice Fiscale 

Nazionalità 

Città e Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

ALESSANDRA MUSSI 

 

  

ITALIA 

Dal 1995 ad oggi medico competente specialista in medicina del lavoro libero professionista 

presso varie aziende private e pubbliche ( scuole e pubbliche amministrazioni)  

Dal 1995 al 1999  specialista in medicina del lavoro medico convenzionato delle ASL 

Guastalla ,Reggio Emilia, Bologna Nord dove ha seguito le Aziende pubbliche e private 

convenzionate con le rispettive ASL fino alla cessazione delle convenzioni in ottemperanza al 

Dlgs 626/94 . 

Dal 1997 ad oggi docente per Ifoa, Futura e Scuola di formazione per medici di medicina 

generale.   

Dal 1991 al 1995 Assistente medico Incaricato in Pronto Soccorso-Medicina di urgenza 

Ospedale Maggiore di Bologna e Medicina d'urgenza Ospedale S.Orsola di Bologna  

Dal 1990 Medico di medicina generale guardia medica territoriale 

Libero professionista 

Medico specialista in medicina del lavoro 

Medico competente di varie Aziende pubbliche e private con incarichi annuali o pluriennali   

Docente per corsi di informazione -formazione sui rischi lavorativi specifici e sulla formazione in 

generale  

Docente di corsi di primo soccorso  

Docente di Medicina del lavoro nella scuola di formazione di Medicina generale  

Laurea in medicina e chirurgia nel 1984 con 110/110 e lode 

Diploma di specialità in medicina del lavoro nel 1997 con il massimo dei voti  

Diploma di specialità in tossicologia e farmacologia clinica 1988 con il massimo dei voti 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Medico tossicologo e farmacologo  

Medico del Lavoro e di Medicina Preventiva, Medico Competente 
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• Qualifica conseguita  Medico specialista in medicina del lavoro  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Socio della Associazione Nazionale Medici d’Azienda (Anma ) 

Iscritto all’albo professionale della provincia di Ferrara con il numero 03662 

Iscritto nel registro nazionale dei medici competenti nella provincia di Ferrara ai sensi dell’Art. 38 
comma 4 del Dlg 81/08  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese       francese  

• Capacità di lettura  Buono         Buono  

• Capacità di scrittura  Buono         Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono         Buono  

 

 

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. 

 Corsi di formazione in comunicazione  

Corsi di formazione aziendali in gestione dei conflitti e psicologia del lavoro  

 

 

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. 

 Capacita’ di coordinamento delle figure della sicurezza (Rspp,Datore di lavoro Rls ) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 In qualità di Medico specialista in medicina del lavoro ha raggiunto una conoscenza specifica nei 
test audiometrici, spirografici, visiotest, test di screening tossicologici. 

Cartella medica informatizzata ove applicabile  

Conoscenza adeguata degli strumenti informatici per la attivita’ di specialista di medicina del 
lavoro ( relazioni sanitarie ,verbali ,statistiche di malattia …) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 COMPETENZE TOSSICOLOGICHE,FARMACOLOGICHE E DI CARDIOLOGIA RELATIVAMENTE ALLE 

ESPERIENZE PREGRESSE E ALLA PRECEDENTE ATTIVITA’ SPECIALISTICA DI RICERCA PRESSO L’ISTITUTO 

DI FARMACOLOGIA CLINICA DAL 1084 AL 1995 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Segue regolarmente i corsi di aggiornamento e congressi per ottenere i crediti ECM necessaria 
per essere iscritta nel registro nazionale dei medici competenti  

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: AZIENDE SEGUITE COME MEDICO COMPETENTE  
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ALLEGATO N. 1  
  

Aziende per cui svolge incarichi di medico competente annuale assolvendo agli obblighi 

previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive 

modifiche  : 
 

ENTI PUBBLICI  

comuni della provincia di Bologna e Reggio Emilia:  
CASTEL D’ARGILE 

BUDRIO  

NOVELLARA 

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA  

LUZZARA 

case protette ( Casa Isabella  ,Novellara ,  et al ) 

servizi (  BOLOGNA WELCOME  BOLOGNA CONGRESSI,AEROPORTO : GH  Handling )  

scuole bolognesi e della provicia 

Itis  Majorana , Oddone Belluzzi, Istituto Rosa Luxemburg ,Liceo Minghetti,Righi,Galvani 

IC 8,IC 11,IC 2,IC4,IC6,IC7ed altre scuole  

IC  CERETOLO,CALDERARA , SALA BOLOGNESE ,Sant’Agata e al. 

IC PIEVE DI CENTO ,IC BARACCA  LUGO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DOZZA IMOLESE CASTELGUELFO ,DIREZIONE 

DIDATTICACASTELSANPIETRO,IC CASTELSANPIETRO  ,  

Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi CastelSanPietro 

 IC 4 IMOLA,IC 5 IMOLA,LICEO RAMBALDI IMOLA ,Istituto Scarabelli Ghini Imola  

Altre Aziende Private :  
metalmeccanica (gmc,gmb,flli scagliarini , FIAC et al.)  

verniciatura ( GeB ..) 

armamento ferroviario ( COOPERATIVA LAVORI FERROVIARI –BO,Tes,Promofer ) 

facchinaggio ( Servizi turistici  ) 

alberghiero (hotel relais Bellaria,il Guercino, ) 

edilizia ( Monfredini , ET AL ) 

 

altre aziende piccole e medie artigiane dei vari settori   
 

Dr.ssa Alessandra Mussi  
 

 

 


