


fisiopatologia respiratoria); 

§ Partecipazione al convegno su “Rischi e patologie nelle lavorazioni del legno e del mobile” 

tenutosi a  Colfosco di Susegana (TV) in data 21 Ottobre 2006; 

§ Partecipazione alla riunione periodica del Consorzio Modena Ricerche tenutosi presso 

l’Università degli studi di Modena in data 20-21 Dicembre 2006 in cui ho tenuto 

comunicazione orale su  “Danno polmonare indotto da isocianati”; 

§ Partecipazione al convegno su “Le malattie professionali emergenti e le nuove frontiere della 

prevenzione nei luoghi di lavoro” organizzato dall’ULSS n. 1 di Belluno in data 2 Febbraio 

2008; 

§ Partecipazione al convegno su “Aggiornamento ed orientamento professionale del medico 

del lavoro. Focus sull’apparato respiratorio” tenutosi a Parma in data 16 Ottobre 2008; 

§ Partecipazione al convegno su “Tossicodipendenze e lavoro. Problematiche applicative del 

DPOR 309/1990” tenutosi a Varese in data 18 Ottobre 2008; 

§ Partecipazione con profitto ed acquisizione relativi punti ECM sul sito del Ministero della 

Salute 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, Per 

i seguenti corsi: L’asma professionale, Movimentazione manuale dei carichi ed ergonomia, 

Stirene, Lo stress lavorativo, La movimentazione manuale dei pazienti, Le patologie correlate 

al rumore, Le patologie legate all’uso di videoterminali; 

§ Partecipazione con profitto ed acquisizione relativi punti ECM a vari corsi in E-learning e 

corsi organizzati da ANMA 8Associazione nazionale dei medici competenti) validi 

all’acquisizione dei punteggi per i trienni formativi 2011-2013, 2014-2016 fra cui: Sicurezza 

negli ambienti e nei luoghi di lavoro, la medicina del lavoro e la medicina dei viaggi, cute e 

lavoro, educare alla salute l’autotrasportatore, appropriatezza delle cure, stress da lavoro 

correlato, analisi e gestione del rischio in ambito sanitario. 

 

 

Esperienze 

Lavorative 
Da Gennaio 2007 svolgo attività come Medico competente presso aziende del settore 

metalmeccanico, edilizia, alimentare, legno, plastica-gomma, occhialeria, chimico, tessile e 

servizi in generale nella zona  della provincia di Treviso e Belluno,tra cui: 

 

§ Luxottica Srl e Group (Sedico-BL) (leader mondiale nel settore occhialeria) 2008-20017; 

§ Meccanostampi srl (azienda leader specializzata nella progettazione stampi, stampaggio, 

assemblaggio e finitura)2007-2020;  

§ Habasit Italiana spa (leader mondiale nel settore dei nastri trasportatori)  2007-attuale; 

§ Manfrotto srl (azienda leader nel settore treppiedi, monopiedi e stativi per macchine 

fotografiche e videocamere) 2007-2010;  

§ Mitsubishi Electtic Hydronics & IT cooling Systems Spa (leader mondiale nella 

realizzazione di prodotti elettronici tra cui sistemi di climatizzazione) 2007-2010; 

§  Sest LU-VE Group (azienda leader Europea nella produzione di batterie alettate di scambio 

termico per i settori della refrigerazione commerciale) 2007-2016; 

§ Fazioli pianoforti Spa (leader nel settore costruzione pianoforti) 2020; 

§ GD Dorigo Spa (settore legno, costruzione porte) 2019-2020; 

§ Siap+Micros Spa (progettazione e realizzazione di centraline per il monitoraggio meteo-

climatico) 2019-2020; 

§ Amorim Cork Italia (leader nella produzione di tappi in sughero ) 2019-2020; 

§ Piero della Valentina spa (produzione pallet) 2008-attuale. 

 

 



 

 

Conoscenze 

Informatiche 
§ Discreta conoscenza di Word; Excel; Powerpoint; Navigazione internet. 

Lingue straniere § Discreta conoscenza lingua inglese. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675 del 31/12/1996. 

 

Susegana, 29 Gennaio 2021               

                                                                              

                                                                                                 Dott.ssa Manuela Pellegrini     

 

                                                                           


