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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Padovese Rossella 
Nata a Monfalcone il 3 ottobre 1966 
Residente a Staranzano via J.F. Kennedy 7 
Cod. Fiscale  PDV RSL 66R43 F356Y 
P.IVA 00548250315 
 
 
TITOLI 
 
Diploma di Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico M. Buonarroti, Monfalcone 
Giugno 1985 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi di Trieste 
Luglio 1994 
 
Abilitazione alla professione di medico chirurgo 
Università degli Studi di Bologna 
Dicembre 1994 (iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di Gorizia - n. 1071-) 
 
Specializzazione in Medicina del lavoro  
Università degli Studi di Trieste 
Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro 
Dicembre 1998 
 
 
ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 
Marzo ’94 – Giugno ’94  
Tirocinante presso il  reparto di Pneumologia e Pneumologia Isolamento (tisiologia) dell’Ospedale 
Santorio di Trieste  
 
Luglio ’94 – Novembre ’94 
Medico borsista presso lo stesso reparto 
 
Novembre ’94 - Dicembre ’98 
Medico specializzando interno presso l’Istituto di Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste con prevalente attività di day-hospital ed  
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ambulatorio pneumo-allergologico e di fisiopatologia respiratoria (casistica clinica di natura 
professionale e non). 
 
In tale periodo ha collaborato per l’Istituto  alla realizzazione di un Convegno, patrocinato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia  Università degli Studi di Trieste ed Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti di Trieste, sul tema ”Patologia da guanti in lattice in ambiente sanitario, applicazione del 
D. Lgs. 626/94: entità del rischio e prevenzione”,  in particolare con lo studio sui  “Test di 
provocazione specifici nella diagnosi di patologia allergica da lattice” (17 ottobre 1997). 
 
Ha collaborato  alla realizzazione di una guida per “la prevenzione delle dermatiti e delle malattie 
allergiche per i lavoratori della sanità e per gli addetti ai lavori umidi”, sempre patrocinato dalla 
Regione, Università ed Azienda Ospedaliera (1998). 
 
Da gennaio ’99 svolge la libera professione come medico chirurgo specialista in Medicina del 
Lavoro seguendo diverse aziende a tipologia varia (settore chimico, plastico, alimentare, legno, 
metalmeccanico, stampa-editoria, manutenzione mecc.-elettrica-idraulica, edile, autotrasporti, 
amministrativo, servizi assistenziali, servizi ambientali, servizi di telecomunicazioni ed 
intercettazioni, varie) prevalentemente sul territorio goriziano e triestino.  
 
Da gennaio 1999 socio dell’avviato Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro con sede 
in via S. Francesco d’Assisi 12 a Trieste. Dal 2004 svolge internamente allo studio anche  ruolo di 
socio con incarico di gestione amministrativa.  
 
 
INCARICHI PROFESSIONALI RILEVANTI 
 
 -  da aprile 1999 fino a ottobre 2001 Medico Competente dell’Università degli Studi di Trieste in 
collaborazione con il Chiarissimo  Prof. F. Gobbato, docente del corso di Medicina del Lavoro per 
il corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché presidente della stessa Scuola di 
Specializzazione.   
 
- da gennaio 1999 a maggio 2002 medico competente presso Burlo Garofolo di Trieste e Porto di 
Trieste  in collaborazione al collega di studio dr. Roberto Riavez . 
 
- da gennaio 1999 a tutt’oggi  medico competente per la sede di Monfalcone e Grado della  Croce 
Rossa Italiana  
 
- da gennaio 2000 a tutt’ora medico competente  dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della 
sede di Trieste (presso area di ricerca di Padriciano e Miramare) sia  per dipendenti sottoposti ad 
obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08, sia per esposti a radiazioni ionizzanti 
(gruppo B) ai sensi del D.Lgs. 230/95 e succ. integrazioni. 
   

- da gennaio 2000  fino al 2003 medico competente della Società per la gestione Impianto di 
depurazione alto Tagliamento (sede di Tolmezzo) annesso alla Cartiera Burgo. 
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- da gennaio 2002 ad oggi  medico competente per importante coooperativa che opera in 
ambito assistenziale . 

 
- da marzo 2003 fino a luglio 2005 medico competente di Adriaplast (Gruppo Solvay) con sede a 

Monfalcone, incarico poi riconfermato dalla subentrante INEOS SPA fino ad agosto 2008 per 
chiusura del sito. 

 
- da gennaio 2008 fornisce consulenza in materia di medicina del lavoro come operatore del 

Punto di ascolto del progetto Rete di Aiuto presso la sede  CISL di Gorizia 
 
- da gennaio 2008 medico competente del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone 
   
 
ATTESTAZIONI 
 

-  2, 9, 23, 30 ottobre 1998, A.S.S. N.1 Triestina e A.S.S. N. 2 Isontina, Ospedale S.Polo    
Monfalcone (Go): Corso di formazione sul tema “La movimentazione manuale di 
carichi:sorveglianza e formazione dei lavoratori”. 
- 2 novembre 1998, Padova, : Corso di aggiornamento “Sorveglianza sanitaria in funzione 

della valutazione del rischio sul lavoro: per il superamento del sistema tabellare”. 
- 19 febbraio/26 febbraio/05 marzo/12 marzo 1999, A.S.S. N 5 Bassa Friulana,  Dipartimento 

di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  Palmanova (Ud): 
Corso regionale di aggiornamento sul rischio cancerogeno per medici competenti operativi 
nella regione F.V.G. . 

- 29 settembre – 2 ottobre 1999, Palazzo Congressi, Genova: 62° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. 

- 26 gennaio 2000, A.S.S. N. 5 Bassa Friulana,  Dipartimento di Prevenzione, Servizio 
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  Palmanova (Ud): Corso di aggiornamento  
professionale su “Il lavoro al VDT: come gestire una valida e non ridondante sorveglianza 
sanitaria”. 

- 23 febbraio 2000, A.S.S. N 5 Bassa Friulana,  Dipartimento di Prevenzione, Servizio 
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  Palmanova (Ud): Corso di aggiornamento 
professionale su “Il comparto agricoltura: in particolare i presidi sanitari” 

- 29 marzo 2000 Università degli Studi di Trieste, Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro in collaborazione con Agenzia Regionale della Sanità: Corso di aggiornamento  , 
A.S.S. N 5 Bassa Friulana,  Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro,  Palmanova (Ud): Corso di aggiornamento professionale su 
“L’edilizia: fattori di rischio e sorveglianza sanitaria”. 

- 29 settembre 2000 Pineta del Carso Duino-.Aurisina (Ts): II Incontro medico sul Carso 
- 5 ottobre 2000, A.S.S. N.2 Isontina, ISPESL e Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale: 

Corso su “Rischio Biologico nelle strutture ospedaliere”. 
- 8-11 novembre 2000, Centro Congressi Sorrento Palace, Sorrento (Na): 63° Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale su 
“Formazione continua e accreditamento del Medico del Lavoro, Tutela della salute degli 
addetti ai lavori atipici” 
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-     14-15 settembre 2001, Pineta del Carso Duino-.Aurisina (Ts): III Incontro medico sul    Carso  
e    Corso di aggiornamento “Malattie Respiratorie e Lavoro”. 

- 20 settembre 2002, Pineta del Carso Duino-.Aurisina (Ts): IV Incontro Medico sul Carso 
“La riabilitazione cardio-respiratoria” 

- 21 settembre 2002, Pineta del Carso Duino-.Aurisina (Ts): III Coso di aggiornamento “ 
Ambiente, lavoro e malattie respiratorie” 

- 05/10/2002, A.S.S. N.2 Isontina, Monfalcone (GO): Problematiche correlate all’esposizione 
dell’amianto”. 

- 20 novembre 2002, A.S.S. N. 4 Medio Friuli, Udine: “ Il rischio vibrazioni mano-braccio 
nell’ambito del comparto della sedia  

- 14 febbraio 2003, Università degli Studi di Trieste, Scuola di Specializzazione in Medicina 
del Lavoro in collaborazione con Agenzia Regionale della Sanità: Corso di aggiornamento  
“La valutazione delle posture e dei movimenti ripetitivi in ambienti di lavorativo: metodi di 
misura, standardizzazione, classificazione e direttive dell’Unione Europea”. 

- 07 marzo 2003, Università degli Studi di Trieste, Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro in collaborazione con Agenzia Regionale della Sanità: Corso di aggiornamento : 
“Le vibrazioni meccaniche in ambiente lavorativo: metodi di misura, valutazione del 
rischio, patologie degli arti superiori e del rachide, direttive dell’Unione Europea”. 

- 21 marzo 2003, Università degli Studi di Trieste, Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro in collaborazione con Agenzia Regionale della Sanità: Corso di aggiornamento “Le 
patologie muscolo scheletriche degli arti superiori e inferiori di origine occupazionale”. 

- 11 aprile 2003,  Università degli Studi di Trieste, Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro in collaborazione con Agenzia Regionale della Sanità: Corso di aggiornamento “ 
Le sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi degli arti superiori di origine 
professionale”. 

- 30 maggio 2003, Università degli Studi di Trieste, Scuola di Specializzazione in Medicina 
del Lavoro in collaborazione con Agenzia Regionale della Sanità: Corso di aggiornamento 
“ L’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, la valutazione del danno biologico e 
aspetti medico legali del riconoscimento dell’etiologia professionale delle sindromi 
muscolo-scheletriche”. 

- 07 giugno 2003, Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia”, Udine: 
“Ipoacusia professionale: problematiche cliniche e medico- legali” 

- 19 settembre 2003, Pineta del Carso Duino-.Aurisina (Ts): V Incontro medico sul Carso 
“Infezioni Polmonari”. 

- 20 settembre 2003, Pineta del Carso Duino-.Aurisina (Ts): Corso di aggiornamento su “ 
Ambiente , lavoro, e malattie respiratorie” , “ Neoplasie polmonari maligne” 

- 08 ottobre 2003, A.S.S. N. 1 Triestina, Trieste: Corso di aggiornamento su “L’epidemia 
influenzale 2003-2004 ed il rischio S.A.R.S.”. 

- 28 gennaio 2004, A.S.S. N.5 Bassa Friulana, Cervignano del Friuli: Corso di 
aggiornamento su “ Classificazione, etichettatura, e schede di sicurezza di sostanze e 
preparati pericolosi: strumenti essenziali per la valutazione dei rischi da agenti chimici 
negli ambienti di lavoro”. 

- 8-9 luglio 2004, Società Italiana di Medicina del Lavoro ed igiene  Industriale e fondazione 
Salvatore Maugeri, Padova: Corso di aggiornamento in tema di prevenzione dei disturbi e  
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- delle patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro, lavori 

atipici, valutazione del rischio”. 
- 9-10 dicembre 2004, Società Italiana di Medicina del Lavoro ed igiene Industriale e 

fondazione Salvatore Maugeri, Padova: Corso di aggiornamento in tema di “prevenzione  
dei disturbi e delle patologie muscoloscheletriche del rachide da movimentazione manuale di     
carichi, lavori atipici e sorveglianza sanitaria”. 

- 28-30 giugno 2005, Società Italiana di Medicina del Lavoro ed igiene Industriale e 
fondazione Salvatore Maugeri, Padova: Corso di aggiornamento in tema di “testo unico e 
di prevenzione dei disturbi e delle patologie da dermatiti da contatto, elementi metallici, 
rischio allergologico, fitosanitari”. 

- 14 settembre 2005, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena: Corso di aggiornamento su 
“Attualità in tema di protezione della salute e prevenzione del rischio dell’uomo che lavora. 
Efficacia dell’intervento in medicina del lavoro: valutare il rischio per attuare 
un’appropriata sorveglianza sanitaria”. 

- 24 settembre 2004, Pineta del Carso Duino-.Aurisina (Ts): Corso di aggiornamento 
“Ambiente, lavoro e malattie respiratorie, “la broncopatia cronia ostruttiva”. 

- 14 settembre 2005, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena: Corso di aggiornamento su 
“Attualità in tema di protezione della salute e prevenzione del rischio dell’uomo che lavora. 
Il processo decisionale nella sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro: il giudizio di 
idoneità nella pratica”. 

- 21 ottobre 2005 A.S.S. N. 4 Medio Friuli, Udine: “Uso ed abuso di sostanze legali ed 
illegali nei luoghi di lavoro: la responsabilità del medico competente. 

- 11, 18, 25 maggio 2006, Università degli Studi di Trieste, Scuola di Specializzazione in 
Medicina del Lavoro: “ Seminari di medicina del lavoro 2006” 

- 22 giugno 2007, ASS4 Medio Friuli, Udine: “ Il rumore negli ambienti di lavoro: 
sorveglianza medica e misure preventive di carattere sanitario alla luce del D.Lgs. 195/06” 

- 11 settembre 2007, Università degli Studi di Trieste, Scuola di specializzazione in Medicina 
del Lavoro: seminario  su“Aggiornamento in tema di assorbimento cutaneo” 

- 2 ottobre 2007, Università degli Studi di Trieste, Scuola di specializzazione in Medicina del 
Lavoro: seminario  su “ Il laboratorio in Medicina del Lavoro: problemi analitici e di 
qualità del dato” 

- 12 marzo 2008, Università degli Studi di Trieste, Scuola di specializzazione in Medicina del 
Lavoro: seminario  su “La prevenzione nei laboratori di ricerca” 

- 30 settembre 2008, Università degli Studi di Padova, Scuola di specializzazione in Medicina 
del Lavoro seminario su : “ D.Lgs. 81/2008: riordino delle norme preventive nei luoghi di 
lavoro” 

- 16 ottobre 2008, Università degli Studi di Parma, Scuola di Specializzazione in Medicina 
del lavoro seminario su: “Aggiornamento ed orientamento professionale del medico del 
lavoro. Focus sull’apparato respiratorio” 

- Novembre 2008, Ordine dei Medici di Gorizia, Corso su”Sicurezza dei pazienti e la 
gestione del rischio clinico”. 

- 15 maggio 2009, ASS n.6 Friuli Occidentale, Pordenone, : Alcool e lavoro in Friuli Venezia 
Giulia 

- Giugno-luglio 2009, Università degli Studi di Trieste, Scuola di specializzazione in 
Medicina del Lavoro: 5 seminari in materia di medicina del lavoro nell’ambito di scambi 
culturali con la Croazia 
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- 9 ottobre 2009, Pineta del Carso, corso di aggiornamento in “Fisiopatologia respiratoria” 
- 6 novembre 2009, Pineta del Carso, corso di aggiornamento in “Allergologia respiratoria” 
- 30 novembre, 2 e 9 dicembre 2009, comprensorio ospedaliero di Palmanova, SPSAL Bassa 

Friulana: corso aggiornamento alcool-ambiente di lavoro 
- 7 maggio 2010, Azienda ospedaliero universitaria, Facoltà di medicina e chirurgia Trieste, 

corso di aggiornamento: Epidemiologia dei mesoteliomi maligni in Italia, approfondimenti 
su aspetti di esposizione professionale ed extraprofessionale 

- 20 maggio 2010, ASS n. 1 Triestina corso aggiornamento: Promozione della salute nei 
luoghi di lavoro, alcol e lavoro, uso di sostanze psicotrope: incontro di formazione sulla 
normativa 

- 16 giugno 2010, ASS n.2 Isontina, corso di aggiornamento: La prevenzione della malattia 
tubercolare nel terzo millenio tra percorsi aziendali consolidati e nuove realtà territoriali. 
Linee guida e prospettive future 

- 22 settembre 2010, INAIL: incontro teccnico sul rischio da sovraccarico biomeccanico agli 
arti superiori 

- 28 ottobre 2010, Azienda ospedaliera Universitaria, Facoltà medicina e chirurgia Trieste, 
corso di aggiornamento: patologie non neoplastiche da asbesto: aspetti medici ed 
assicurativi 

- 12 novembre 2010, ASS n.2 Isontina evento formativo: Il medico competente e l’inserimento 
lavorativo della persona con disabilità 

 
 
 
 
 
 


