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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Magna Battista 
Indirizzo   
Telefono  0285789740    

Fax  0285789389 
E-mail  bmagna@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/03/1954 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1982 al 1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Diversi (in qualità di libero professionista) 

• Tipo di azienda o settore  diversi 
• Tipo di impiego  Medico d’azienda 

Medico di fabbrica e consulente di Medicina del Lavoro presso diverse 
aziende private fino al giugno 1987, consulente Associazione Industriale 
Como; dal giugno 1986 al giugno 1987 Medico del Lavoro presso il Servizio 
Sanitario Aziendale dell'Alfa Romeo di Arese (MI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile sorveglianza sanitaria 

 
• Date (da – a)  Dal dicembre 1982 al maggio 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 72 di Magenta 

• Tipo di azienda o settore  sanità 
• Tipo di impiego  Incarico di Medico di guardia medica, prefestiva, festiva e notturna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diagnosi e cura di pazienti in situazioni di urgenza 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1983 al 30/06/1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Operativa Ospedaliera Medicina del Lavoro Ospedale di Desio 

• Tipo di azienda o settore  ospedale 
• Tipo di impiego  Tirocinio ospedaliero postlaurea 

• Principali mansioni e responsabilità   
 



• Date (da – a)  Dal 13/09/1983 al 30/06/1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio speciale di Seveso 

• Tipo di azienda o settore  sanitaria 
• Tipo di impiego  Sorveglianza sanitaria addetti bonifica da TCDD (incidente ICMESA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico incaricato per la sorveglianza sanitaria 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 1985 al giugno 1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Operativa Ospedaliera Medicina del Lavoro Ospedale di Desio 

• Tipo di azienda o settore  ospedale 
• Tipo di impiego  Titolare di borsa di studio in medicina del lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti a rischi professionali. 
Fisiopatologia respiratoria: prove di funzionalità respiratoria, test di 
provocazione bronchiale sia specifici che aspecifici, test allergologici 

 
 
• Date (da – a)  Dal 09/02/1987 al 02/09/1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 62 Meda 
• Tipo di azienda o settore  UOTSLL (Unità Operativa Tutela Salute nei Luoghi di Lavoro) 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Specialista in Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di coordinamento delle attività sanitarie e tecniche della Unità 
Operativa e delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo in materia di 
Igiene e Sicurezza del Lavoro negli ambienti di lavoro del territorio di 
competenza della USSL 

 
• Date (da – a)  Dal 03/09/1990 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL di Milano (prima USSL 75/V, poi Azienda USSL 40 di Milano, ASL Città di 
Milano) e attualmente  ATS Città Metropolitana di Milano 

• Tipo di azienda o settore  SPSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Specialista in Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa (struttura semplice)  
Dal maggio 1991 con delibera della USSL 75/V e poi con provvedimento del 
16/05/2001 e successivi contratti di lavoro. 
Nella organizzazione della SC PSAL della ex ASL Milano, indicato 
sostituto del Direttore di Struttura Complessa. 
Da diversi anni collaborazioni a livello regionale e dal gennaio 2015 
distaccato a tempo parziale presso la UO Prevenzione della DG 
Welfare di Regione Lombardia, in particolare per le materie relative alla 
salute e sicurezza del lavoro. 
Referente per Regione Lombardia nei gruppi di lavoro nazionali relativi 
agli infortuni, alle malattie professionali e ai flussi informativi INAIL – 
Regioni. 
Incarico di sostituto Direttore della Struttura Complessa Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ATS Città Metropolitana di Milano con 
deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2017 
Incarico vicario su posto vacante di Direttore di UOC PSAL (struttura 
complessa) con deliberazione n. 866 del 30 giugno 2017 
Incarico quinquennale di direttore di UOC PSAL Milano (struttura complessa), 



in quanto vincitore di concorso, dal 1 gennaio 2019 con deliberazione n. 1449 del 
31/12/2018 
Incarico ad interim di Direttore della UOC PSAL Milano Est (struttura 
complessa) con deliberazione  n. 1106 del 6/12/2019 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1968 al 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico, università medicina e chirurgia, specializzazione in medicina 

del lavoro 
Dal 10/03/1988 al maggio 1993 iscrizione all’albo dei medici autorizzati per il 
controllo degli esposti a radiazioni ionizzanti 
Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa Area Territoriale 
anno formativo 2011 (Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia Istituto 
Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione – in collaborazione con 
SDA Bocconi School of Managemant) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del lavoro 

• Qualifica conseguita  Medico del lavoro 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  francese 
• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
  inglese 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  minima 

• Capacità di espressione orale  minima 
 
 

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. 

 IL TIPO DI ATTIVITA SVOLTA  HA SEMPRE RICHIESTO UN LAVORO DI EQUIPE. 
COORDINATORE E REFERENTE IN DIVERSI GRUPPI DI LAVORO DIPARTIMENTALI, 
REGIONALI E NAZIONALI. DA DIVERSI ANNI GESTIONE DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

EPIDEMIOLOGICA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (MALPROF) A LIVELLO REGIONALE E 

COMPONENTE DEL GRUPPO NAZIONALE PRESSO ISPESL DI ROMA. COMPONENTE DEL 

GRUPPO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DEGLI INFORTUNI MORTALI. COMPONENTE DEL 

GRUPPO NAZIONALE RELATIVO AI FLUSSI INFORMATIVI INAIL, ISPESL REGIONI. 



COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2015-
2018 PER REGIONE LOMBARDIA 
COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCES PER LA 

PREVENZIONE PER REGIONE LOMBARDIA 
A LIVELLO TERRITORIALE : COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO, REFERENTE QUALITA’, 
FORMAZIONE, CURATORE SITO WEB 
RAPPORTI CON INAIL  
COLLABORAZIONE CON CCP ( CENTRO CULTURA PREVENZIONE ) IN COLLABORAZIONE CON 
COMUNE DI MILANO, INAIL,.DTL:, VVFF . 
PARTECIPAZIONE AL GRUPPO RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO CIIP ( CONSULTA 
INTERASSOCIATIVA ITALIANA PER LA PREVENZIONE ) 
 

 

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. 

 Responsabile di unità operativa e referente di progetti. 
Referente Qualità, Sistemi Informativi, programmazione  
Componente del Gruppo di Educazione alla Salute della USSL 75/V e poi Az. 
USSL 40. 
Diverse esperienze di docenza in corsi per gruppi di lavoratori e in corsi di 
formazione per diverse figure della prevenzione (datori di lavoro, medici 
competenti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili 
servizio di prevenzione e protezione, operatori ASL). Docente in corsi di 
formazione per enti pubblici (INAIL, ASL) e privati  
Responsabile scientifico per ATS Città Metropolitana di Milano dei progetti CCM 
“L’approfondimento dei fattori di rischio lavorativi e l’individuazione delle 
soluzioni per le aziende attraverso le attività di vigilanza e assistenza da parte 
delle istituzioni” (vedi deliberazione n. 1215 del 21 settembre 2017) 
“Modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione ai fattori di 
rischio fisico chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori 
sanitari” (2018) 
“Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di pratiche di prevenzione e di 
strumenti di controllo per il contenimento dei rischi infortunistici e dei rischi per 
la salute nel quadro del PNP Agricoltura e Silvicoltura” (2019) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo di strumenti informatici, per raccolta dati, 
programmazione ,  reportistica   

 
 
 
                       PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di lavori scientifici alcuni dei quali vengono elencati:  
 
- “Efficacia dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro nella 
riduzione degli infortuni professionali in Regione Lombardia” – N. Ruggiero, B. 
Magna, N. Cornaggia, A.M. Rosa, O. Ferrero, M. Mazzieri, D. Consonni, S. 
Cantoni – La Medicina del Lavoro 2018; 109, 2: 100-124; 
 
- “Commissione medica ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente. 
L’esperienza dell’ATS Città Metropolitana di Milano.” – F. Borello, V. Cassinelli, 
G.C. Cattaneo, F. Audisio, S. Donelli, M. Della Foglia, S. Fontani, B. Magna, C. 
Mendicino, V. Stori. – Dossier Ambiente – n. 120 IV Trimestre 2017 – pagg. 71-
80. 
 
- “ La prevenzione negli ambienti di lavoro” – N. Cornaggia, B. Magna, C. Toso 
– Contrastare la disuguaglianza e promuovere equità nei programmi di 
prevenzione: strumenti, pratiche e alleanze dell’esperienza lombarda. Aprile 
2018 – Edizioni GUERINI E Associati – pag. 25  
 
 -“Tumori professionali polmonari: ruolo ed esperienza dei Servizi Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) delle ATS – B. Magna - Notiziario INCA N. 
1/2017  - pagg 101-103. 
 
- L’individuazione di infortuni in ambienti confinati mediante i flussi informativi 
INAIL Regioni” – G.Falasca, B. Magna – Dossier Ambiente – n. 119 3 trimestre 
2017- pagg. 19-31 
 
- “The surveillance of occupational diseases in Italy: the MALPROF system” – 
G.Campo, A. Papale, A Baldasseroni, G. Di Leone, B. Magna, B. Martini, S. 
Mattioli – Occupational Medicine 2015; 65: 632-637. 
 
- “Gli interventi di prevenzione delle malattie professionali” – G. Di Leone, A. 
Baldasseroni, B. Magna – Manuale critico di sanità pubblica – Maggioli Editore 
2015 – Pag. 778 
 
-“Igiene del lavoro e sorveglianza sanitaria nei cantieri EXPO 2015” – E.Prandi, 
S. Cantoni, Z. Canti, V. Cassinelli, A. Gulino, B. Magna – 78° Congresso 
Nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII – 25-27 novembre 2015. 
 
-“Esposizione professionale a silice libera cristallina: l’esperienza del Servizio 
PSAL in alcuni cantieri edili” – B. Magna, Z. Canti, E. Prandi, A. Iemma, S. 
Cantoni - 78° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII – 25-27 
novembre 2015. 
 
-“Il fenomeno infortunistico nel cantiere EXPO 2015” – N. Delussu, G. Zanoni, 
G. Colombo, S. Pezzoli, J. Di Giorgio, C. D’Angelo, R. Salicco, A. Gerosa, B. 
Magna, S. Cantoni. - 78° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII – 
25-27 novembre 2015. 
 
-“I tumori professionali in Lombardia; analisi dei dati dell’archivio Ma.P.I.” – C. 
Mensi, B. Magna, N. Cornaggia, E. Marchiore, A. Pesatori, P.A. Bertazzi, D. 



Consonni - 78° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII – 25-27 
novembre 2015. 
 
-“Le patologie professionali e il miglioramento delle notizie sullo stato di salute 
dei lavoratori: l’occasione dei Piani Regionali di Prevenzione 2014-2018” – L. 
Bodini, B. Magna – Dossier Ambiente e Lavoro n. 113 – 2016.  
 
-“Gli infortuni: l’occasione dei Piani Regionali della Prevenzione 2014-2018” – L. 
Bodini, B. Magna _ Dossier Ambiente e Lavoro n. 116 – 2016.  
 
- “Miglioramento delle indagini di infortunio sul lavoro nella ASL di Milano” – C. 
D’Angelo, N. Delussu, J.Di Giorgio, A. Gerosa, B. Magna, M. Mascherpa, S. 
Pezzoli, R. Salicco, G. Zanoni - Padova 19 novembre 2014 
 
- “Indicazioni metodologiche per la programmazione delle attività di prevenzione 
negli ambienti di lavoro in Regione Lombardia” – N. Cornaggia, O. Ferrero, B. 
Magna, A.M. Rosa, A Scanziani – Padova 19 novembre 2014. 
 
-"La reattività bronchiale in artigiani verniciatori del legno" – G. Cortona, B. 

Magna, G. De Vito 50^ Congresso Nazionale Società Italiana Medicina del 
Lavoro e Igiene Industriale Roma ottobre 1987. 

 
- "Contributo dell'indagine sanitaria per la valutazione dei rischi nei laboratori di 

lavorazione dei materiali lapidei" – T. Cassina, I. Cassis, F. Frangi, B. Magna, 
G. Traina - Convegno Regionale Materiali Lapidei tematiche di prevenzione e 
produzione Morbegno (SO) maggio 1987. 

 
- "Indagine nel comparto delle pelletterie artigiane: valutazione dell'esposizione 

a solventi e dello stato di salute degli addetti" – B. Magna, F. Frangi, I. Cassis, 
R. Panzeri, A.Baj, R. D’angelo, W. Maggi, G. Sesana. Congresso Industria 
della Concia, Pelletteria e Calzatura Rischio Cancerogeno e Iniziative di 
Prevenzione Firenze novembre 1988. 

 
- "Esperienza sugli accertamenti sanitari su minori ed apprendisti eseguiti 

presso la USSL 62  Regione Lombardia" Giornata di studio Giovani, lavoro e 
prevenzione nei luoghi di lavoro Firenze 5 ottobre 1989. 

 
- "Rischio infettivo per il personale ospedaliero"- Cantoni S. Spertini C. Cecchetti 
R. Magna B. Convegno Rischi per la salute nel lavoro degli operatori sanitari 
Comano Terme (TN) ottobre 1989. 
 
- "Esposizione a rumore e danni uditivi in lavoratori di una industria del Legno" – 

B. Magna, R. Panzeri, F. Beretta - Convegno Nazionale Rumore e Vibrazioni 
Valutazione Prevenzione e Bonifica Modena 22-24 novembre 1990. 

 
- "Valutazione dell'esposizione a rumore degli addetti alla centrale operativa di 

una compagnia di carabinieri" – B. Magna, R. Panzeri, F. Beretta - Convegno 
Nazionale Rumore e Vibrazione Valutazione Prevenzione e Bonifica Modena 
22-24 novembre 1990. 

 
- "Infortuni sul lavoro nel settore grande distribuzione alimentare"- Magna B.  



Cantoni S.  Pubblicato sulla rivista La Medicina del Lavoro maggio-giugno 
1993 volume 84 n. 3. 

 
- "Soglia audiometrica in 160 minori/apprendisti"- B.Magna, E.Colombo, 

P.Bettinelli, F.Fumagalli - Convegno Nazionale SNOP su Sorveglianza 
Sanitaria per minori e apprendisti 25 febbraio 1994. 

 
- "Grande distribuzione alimentare - Relazione introduttiva"- B. Magna - I° 

Seminario Nazionale SNOP su Rischi professionali e prevenzione nel terziario 
arretrato 23 maggio 1994. 

 
- "Valutazione dei disturbi del rachide negli addetti del settore della grande 

distribuzione"- B. Magna, E. Colombo, S. Marzini - I° Seminario Nazionale 
SNOP su Rischi professionali e prevenzione nel terziario arretrato 23 maggio 
1994. 

 
- "Studio delle condizioni microclimatiche in alcuni supermercati alimentari"- B. 

Magna, M. Vassalli, P. Cicognani, C. D’Angelo - I° Seminario Nazionale 
SNOP su Rischi professionali e prevenzione nel terziario arretrato 23 maggio 
1994. 

 
- "Quali riferimenti teorici utilizzare per valutare correttamente le prove di 

funzionalità respiratoria effettuate da apprendisti e/o minori ?" - 57° Convegno 
Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale su 
Sorveglianza e vigilanza in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - Fiuggi 
27-29 ottobre 1994  

 
-  "Sorveglianza sanitaria di apprendisti/minori. Esperienza della USSL 75/V di 

Milano". - 57° Convegno Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro e 
Igiene Industriale su Sorveglianza e vigilanza in Medicina del Lavoro e Igiene 
Industriale - Fiuggi 27-29 ottobre 1994. 

 
- “Manuale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” – Cgil Cisl Uil 

Lombardia –AA.VV. 1996 Periplo Edizioni 
 
- “La Prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia nel terzo 

millennio” – AA.VV. – gennaio 2003 – Regione Lombardia. 
 
- “Prevenzione nei luoghi di lavoro: suggerimento per l’utilizzo di alcuni 

indicatori per la programmazione dell’attività preventiva e per verificarne 
l’efficacia” – S. Cantoni, B. Magna – Convegno Regionale “Abbiamo i numeri 
per la prevenzione? La misurazione dei bisogni, delle attività, dei risultati e dei 
costi della prevenzione” – Regione Lombardia – Bergamo 13 dicembre 2004 

 
- “Il registro degli infortuni mortali e delle malattie da lavoro della Regione 

Lombardia” – S. Cantoni, B. Magna, C. Panizza, B. Pesenti - – Convegno 
Regionale “Abbiamo i numeri per la prevenzione? La misurazione dei bisogni, 
delle attività, dei risultati e dei costi della prevenzione” – Regione Lombardia – 
Bergamo 13 dicembre 2004 

 
- “Le malattie correlate al lavoro in edilizia: analisi dei dati contenuti nel registro 



regionale” – B. Magna – Quaderni di Medicina Legale del Lavoro – 
Supplemento al Notiziario INCA  n. 4/2005 – Le malattie professionali tra i 
lavoratori edili. 

 
- “Le denunce di malattia professionale in Lombardia” – B. Magna - Quaderni di 

Medicina Legale del Lavoro – Supplemento al Notiziario INCA n.1/2005 DM 
27 aprile 2004 Obbligo di denuncia delle malattie di origine lavorativa. 

 
- “Casistica di tumori polmonari professionali nella provincia di Bergamo” – G. 

Mosconi, F. Manfredini, M.M. Riva, B. Magna – Atti del convegno “Le 
patologie correlate all’amianto e la sorveglianza sanitaria degli ex esposti” – 
Pisa 21-22 aprile 2005 

 
- “Denuncia delle malattie professionali disposta dal Decreto Ministeriale 

(Lavoro) del 27 aprile 2004” -  Saretto G. – Magna B. – Paraluppi P. – 
Cantoni S - Atti del Convegno “Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia 
ex DM 27/4/04. Cosa deve fare il medico del lavoro” – Pavia, 28 aprile 2005 
pubblicati in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia – Vo. 
XXVII, supplemento al n.3, luglio-settembre 2005 

 
- “MALPROF  2001-2002: il secondo rapporto rapporto ISPESL Regioni sulle 

malattie professionali” AA.VV. – Monografico di Fogli di Informazione numero 
1 anno 2005 – ISPESL 

 
- “Rapporto annuale regionale 2005 Lombardia “- AA.VV. Ottobre 2006 – INAIL 
 
- “Rapporto annuale regionale 2006 Lombardia “- AA.VV. Ottobre 2007 – INAIL 
 
- “Le malattie professionali in Lombardia: differenza tra dati INAIL e sistema 

MALPROF” – C. Panizza, B. Magna - Quaderni di Medicina Legale del 
Lavoro – Supplemento al Notiziario INCA  n. 3/2007 Le malattie professionali 
perdute. Sottonotifica e mancati indennizzi. 

 
- “Obblighi dei medici nei casi di infortunio e malattia professionale” AA.VV. 

INAIL – Regione Lombardia Sanità- gennaio 2007 
 
- “MALPROF  2003-2004: il terzo rapporto ISPESL Regioni sulle malattie 

professionali” AA.VV. – Supplemento di Prevenzione Oggi numero 1 anno 
2007 – ISPESL 

 
- “MALPROF 2005-2006: quarto rapporto ISPESL Regioni sulle malattie 

professionali” AA.VV. – Supplemento di Prevenzione Oggi numero 3 anno 
2008 – ISPESL 

 
- “Rapporto annuale regionale 2007 Lombardia “- AA.VV. Ottobre 2008 – INAIL 
 
- “Considerazioni sugli aspetti applicativi dell’Intesa Stato - Regioni e del D.Lgs 

81/08” N. Cornaggia, B. Magna, P. Paraluppi, D.Sottimi, S. Tieghi,C. Tiso – 
Convegno tossicodipendenze e lavoro – 18 ottobre 2008 – Varese 

 
- “Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della 



esposizione a polveri contenenti silice libera cristallina” – AA.VV. – Network 
Italiano Silice – 26 marzo 2007. 

 
- “Un’esperienza di utilizzo integrato dei dati: la relazione di attività della 

Regione Lombardia” – B. Magna – Seminario “L’utilizzo e l’integrazione dei 
dati disponibili per la programmazione delle attività condotte per la 
prevenzione in ambiente di lavoro: esperienze a confronto” – regione 
Piemonte – Torino 10 dicembre 2007. 

 
- “Mezzi per il trasporto rifiuti e sicurezza sul lavoro: la marcatura CE, è una 

vera garanzia?” – Nicola Delussu, Sergio Pezzoli, Valeria Rossi, Battista 
Magna – Convegno: Lavorare nel “sistema rifiuti”: salute e sicurezza stato 
dell’arte, innovazione, esperienze – Pisa 15-16 giugno 2011 

 
 
Partecipazione in qualità di relatore, docente o responsabile scientifico 
in diversi eventi formativi: 
 
 “Tumore del polmone e lavoro: fattori di rischio, diagnosi e tutela legale e 
previdenziale” – Milano, via Palmanova 22 presso Patronato INCA – 19 
settembre 2017. 
 
- “Il sistema INFOR.MO per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e 
per la programmazione degli interventi di prevenzione. Azione centrale per il 
Piano Nazionale della Prevenzione”. INAIL – CCM – Convegno Nazionale – 
Roma – 22 febbraio 2017. 
 
- “Tumore del polmone e lavoro: fattori di rischio, diagnosi e tutela legale e 
previdenziale” – Brescia – Teatro San Carlino – 9 febbraio 2017 
 
-“ Gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema Nazionale a rete per 
la protezione dell’ambiente” –  ARPA Lombardia - Milano – Sala Pirelli – 
Palazzo Pirelli – 24 marzo 2017 
 
-  “Ambienti confinati: un tema sempre attuale” – SNOP – Milano – 25 maggio 
2017 
 
- “I tumori di origine professionale modalità di riconoscimento, valutazione e 
ricerca attiva” – ASST Cremona – 16/12/2016. 
 
- “Gestione del rischio chimico e cancerogeno in sanità. Parte 1: Focus 
Formaldeide” – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – Milano 
– 28 settembre 2016. 
 
- “L’idoneità alla mansione specifica in ambito sanitario: esperienze, proposte 
e spunti di riflessione” – Regione Toscana – Pisa 10 giugno 2016. 
 
- “Workshop: cancerogeni in ambienti lavorativi” – Padova – 28 gennaio 2016. 
 
- Buone pratiche per una cultura della prevenzione negli ambienti di lavoro e 
di vita” – Workers’ Memorial Day - Consulta Interassociativa Italiana per la 



Prevenzione – Milano – 28 aprile 2016. 
 
- “Confronto tra le attività di prevenzione svolte dal Servizio PSAL” – ATS 
Città Metropolitana di Milano – Corso residenziale dal 13 al 17 giugno 2016 e 
dal 13 al 17 aprile 2016. 
 
- “Infortuni sul lavoro: programmazione degli interventi, comunicazione” – 
SNOP – Milano 4 marzo 2016. 
 
- Valutazione delle performances ASL nell’area della prevenzione: messa a 
sistema del modello di valutazione” – Milano - Sala Pirelli Palazzo Pirelli – 14 
dicembre 2015 
 
- “Problematiche correlate all’uso di alcol e droghe” - ATS Città Metropolitana 
di Milano – 23 e 30 settembre 2015. 
 
- “attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La vigilanza della 
SC PSAL” - ATS Città Metropolitana di Milano –  22 e 29 settembre 2015. 
 
- Patologie professionali e miglioramento delle notizie sullo stato di salute dei 
lavoratori: l’occasione dei piani regionali di prevenzione 2015-2018” – SNOP – 
Milano – 18 settembre 2015 
 
- “Sistemi di gestione della sicurezza e articolo 30 D.Lgs. 81/08. Modelli di 
organizzazione e di gestione aziendale e applicazione del D.Lgs. 231 del 
2001” - ATS Città Metropolitana di Milano – 11 giugno 2015 
 
- “Le malattie da lavoro in Lombardia” – Eupolis Lombardia – Milano – 18 
giugno 2015 
 
- “Le banche dati per la prevenzione e la promozione della salute” – ASL di 
Lecco – 27 aprile 2015 
 
- “Campagna nazionale di prevenzione malattie professionali. Giornata 
formativa per i medici di medicina generale. Regione Lombardia. Città di 
Milano” – INAIL – 19 dicembre 2015 
 

- “Incontriamo i medici competenti. La sorveglianza sanitaria: dai dati 
epidemiologici alla gestione del singolo” – ASL di Milano – 18 dicembre 
2014 
 

- “ Il modulo Ma.P.I. all’interno del sistema informativo Person@: malattie 
professionali novità del gestionale e analisi criticità” _ Eupolis Lombardia – 4 
novembre 2014 

 
- “ Il modulo Ma.P.I. all’interno del sistema informativo Person@: infortuni sul 

lavoro novità del gestionale e analisi criticità” _ Eupolis Lombardia – 4 
novembre 2014 

 
- “ Il modulo Ma.P.I. all’interno del sistema informativo Person@: malattie 

professionali novità del gestionale e analisi criticità” _ Eupolis Lombardia – 



25 novembre 2014 
 

- “Formazione sul campo. Il modulo Ma.P.I. all’interno del sistema informativo 
Person@:” Eupolis Lombardia – 5 marzo 2014 

 
- “Miglioramento inchieste infortuni” ASL Milano – 20 maggio 2013 

 
- “Miglioramento inchieste infortuni” ASL Milano – 29 maggio 2013 

 
- “Miglioramento inchieste infortuni” ASL Milano – 21 marzo 2013 

 
- “ III° corso di aggiornamento in medicina del lavoro” – CSM Care – Milano – 

13 giugno e 26 settembre 2013 
 

- “Incontriamo i rappresanti dei lavoratori per la sicurezza” – ASL Milano – 6 
dicembre 2013 

 
- “Presentazione del sistema regionale Person@: formazione pratica 

all’utilizzo del modulo Ma.P.I. gestione degli infortuni e delle malattie 
professionali” – ASL Milano – 1 ottobre 2013 

 
- “Presentazione del sistema regionale Person@: formazione pratica 

all’utilizzo del modulo Ma.P.I. gestione degli infortuni e delle malattie 
professionali” – ASL Milano – 30 settembre 2013 

-  
 

- “Significato e utilizzo del metodo OCCAM per la ricerca dei tumori di origine 
professionale” – ASL Milano – 3 ottobre 2013 

 
- “Quello che vorremmo sapere ma non osiamo chiedere. Ovvero i sistemi 

informativi attualmente disponibili per la conoscenza degli ambienti di 
lavoro” – ASL Milano – 13 marzo 2013 

 
- “ Il rischio da agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro” – Eupolis 

Lombardia – 3 dicembre 2013 
 

- “Utilizzo del sistema informativo gestionale Person@” – ASL Monza Brianza  
9 e 16 ottobre 2013 

 
- “Sistema Person@: strumento di lettura del fenomeno degli infortuni e delle 

malattie professionali. Principi e modalità operative per il corretto utilizzo da 
parte degli operatori” – ASL Lecco – 14 novembre 2013 

 
- “La governance della prevenzione: programmazione e strumenti” – Eupolis 

Lombardia – 24 giugno 2013 
 

- “ Sistema Person@: convegno di presentazione” – Eupolis Lombardia – 13 
dicembre 2012 

 
- “Incontriamo i medici competenti: attività del medico del lavoro nel settore 

delle costruzioni” – ASL Milano – 5 giugno 2012 



 
- “Incontriamo i medici competenti: alcol e stupefacenti e ruolo del medico 

competente nella valutazione del rischio di incidenti stradali” – ASL Milano – 
27 novembre 2012 

 
- “Incontriamo i medici competenti: giudizi di idoneità e ruolo del medico 

competente nel settore della sanità” – ASL Milano – 6 novembre 2012 
 

- “Incontriamo i medici competenti: malattie professionali e ruolo del medico 
del lavoro nel settore della grande distribuzione” – ASL Milano – 2 ottobre 
2012 

 
- “Qualità inchieste infortuni – seconda parte” – ASL Milano – 25 novembre e 

13 dicembre 2011 
 
- “Sicurezza sul lavoro: prevenzione dei tumori professionali” – Eupolis 

Lombardia – 10 maggio 2011 
 
- “Il sistema informativo sanità territoriale. Sistema di gestione delle attività e 

registrazione informatizzata delle prestazioni del Dipartimento di 
Prevenzione” – ASL Milano – 2 novembre 2010, 8 novembre 2010, 15 
novembre 2010, 16 novembre 2010, 22 novembre 2010, 23 novembre 
2010, 29 novembre 2010, 30 novembre 2010, 13 dicembre 2010, 14 
dicembre 2010, 20 dicembre, 21 dicembre 2010, 10 gennaio 2011 

 
- “Sintesi, bilancio e confronto di alcune attività di progetto 2009-2010 nelle 

aziende del territorio della ASL di Milano” <_ ASL Milano – Dal 23 marzo al 
23 novembre 2011 

 
- “Le attività sanitarie del Servizio PSAL – seconda parte” – ASL Milano – dal 

18 maggio al 14 dicembre 2011 
 

- “Gli incidenti stradali in occasione di lavoro: un problema aperto da 
affrontare in termini preventivi” – ASL Milano – 21 novembre 2011 

 
- “Miglioramento qualità inchieste infortuni” – ASL Milano – 23 e 26 

novembre, 14 e 17 dicembre 2010 
 

- “Malattia psichiatrica e lavoro: dall’idoneità alla mansione specifica alla 
promozione della salute dei lavoratori. Problematiche gestionali del 
lavoratore con disagio psichico e del contesto lavorativo” – Fondazione 
Centro San Raffaele del Monte Tabor – Milano -19 novembre 2010 

 
- “Progetto di riconversione professionale per funzionari di vigilanza” – INAIL 

– Sesto San Giovanni – 14 e 15 ottobre 2010 
 

- “Il Sistema di Sorveglianza MALPROF: il fenomeno delle malattie 
professionali attraverso le rilevazioni dei Servizi di Prevenzione” – Ministero 
della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL – 
Convegno Nazionale – Roma – 25 novembre 2010 

 



- “D.Lgs 81/08 modifica to dal D.Lgs 106/09: le novità per gli operatori della 
prevenzione” - Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor – Milano – 
9 novembre 2009 

 
- “Alcol, stupefacenti e lavoro” – ASL Milano – 6 marzo 2009 

 
- “Il sistema di sorveglianza delle patologie correlate al lavoro utilizzando il 

modello MALPROF per l’analisi e lo studio del fenomeno” – ASL Milano – 7 
e 8 aprile 2009 

 
- “Progetto aziende a maggior rischio infortuni: bilancio delle attività, strumenti 

operativi, risultati, criticità, prospettive” – ASL Milano – 5 giugno 20009 
 

- “Corso ECM di formazione per gli operatori addetti alla gestione del Sistema 
Informativo sulle Malattie Professionali (MALPROF)” – Centro Nazionale per 
la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, ISPESL – Bari – 10 e 
11 marzo 2009 

 
- “Corso  di formazione per gli operatori addetti alla gestione del Sistema 

Informativo sulle Malattie Professionali (MALPROF)” – ISPESL – Roma -  
20 e 21 gennaio 2009 

 
- “Corso  di formazione per gli operatori addetti alla gestione del Sistema 

Informativo sulle Malattie Professionali (MALPROF)” – ISPESL – Roma – 10 
e 11 marzo 2009 

 
- “Esposizione a silice libera cristallina e amianto” – ASL Milano- 14 dicembre 

2009 
 

- “Corso  di formazione per gli operatori addetti alla gestione del Sistema 
Informativo sulle Malattie Professionali (MALPROF)” – ISPESL – Roma – 24 
e 25 novembre 2008 

 
- “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro” – ASL Città di Milano – 27 

maggio e 9 giugno 2008 
 

- “Tossicodipendenze e lavoro. Problematiche applicative del DPR 309/1990” 
– Ospedale di Circolo Fondazione Macchi – Varese – 18 ottobre 2008 

 
- “Corso di formazione per gli RLS e per i referenti dipartimentali SGSS 

dell’ospedale Luigi Sacco” – Ospedale L. Sacco – Azienda Ospedaliera 
Polo Universitario – Milano – 8, 11, 18, 25, 30 maggio, 5 giugno, 21, 27 
settembre, 5, 12, 19 ottobre 2007 

 
- “Approcci di prevenzione negli infortuni e nelle malattie lavoro correlate” – 

ASL della Provincia di Mantova – Mantova – dal 6 al 22 giugno 2006 
 

- Accertamenti monocratici si sanità pubblica a valenza medico legale e di 
medicina preventiva. Riflessioni tra passato e futuro” – ASL Città di Milano – 
1 dicembre 2006 



 
- “Abbiamo i numeri per la prevenzione?” – ASL della Provincia di Bergamo – 

Bergamo – 13 dicembre 2004 
 

- “Corso di formazione per medici competenti in imprese edili” – IREF 
Lombardia – Milano- dal 29 settembre al 14 ottobre 2003 

 
- “Incontro ASL – medici competenti di imprese edili” – ASL Città di Milano – 

9 marzo 2001 
 

- “Procedure di intervento in emergenza bioterrorismo” – ASL Città di Milano 
– Milano – 22, 31 ottobre, 6,8,13,15 novembre 2001 

 
- “Seminario di formazione per i nuovi assunti del Servizio Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” – ASL Città di Milano – Milano – 16,23, 
30 marzo,  6, 13, 20 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio 1, 8 giugno 2000  

 
- “Il rischio chimico negli ambienti sanitari” – Gruppo Scientifico Italiano Studi 

e Ricerche – Milano – 13 ottobre 1999 
 

- “La sicurezza nelle sale operatorie”  - Gruppo Scientifico Italiano Studi e 
Ricerche – Milano – 10 giugno 1998 

 
- “La sicurezza negli ambienti sanitari” - Gruppo Scientifico Italiano Studi e 

Ricerche – Milano – 13 febbraio 1998 
 

- “ Corso di aggiornamento per funzionari del Comune di Milano. Sicurezza 
ed igiene del lavoro” – Azienda USSL 38 Milano – gennaio febbraio 1996 

 
Attività di tutoraggio: 
 
- 1° anno di corso diploma universitario per infermiere Università degli Studi 

di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia – dal 26 febbraio al 23 marzo 2001 
 

- 1° anno di corso diploma universitario per infermiere Università degli Studi 
di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia – dal 21 febbraio al 17 marzo 2000 
 

 
 
 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a momenti di formazione: 
Corsi di almeno 30 ore 
- Corso per gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela 

Salute nei luoghi di Lavoro : Impianti a pressione, impianti di sollevamento – 
USSL 58 Regione Lombardia-  ottobre novembre 1987 per un totale di 48 
ore 

- Corso di Ergonomia “Il metodo delle congruenze organizzative” – Regione 
Lombardia e Società Italiana di Ergonomia - nel 1988 per un totale di 56 ore 

- Corso di informatica tenuto da Lombardia Informatica  da gennaio 1989 al 
marzo 1989 per un totale di 104 ore 

- Corso di aggiornamento “Esposizione professionale a solventi: indicazioni 
attuali per il monitoraggio biologico e la sorveglianza sanitaria”  - USSL n. 
63 Desio - 11, 18, 25 maggio e 1, giugno 1989 

- Corso di aggiornamento “La strategia di campionamento ambientale e la 
valutazione statistica dei dati” – USSL n. 63 Desio - 6, 13, 20, 27 aprile 1989 

- Corso di “Epidemiologia” – USSL n. 75/III _ Milano 2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 
ottobre e 13 novembre 1990 

- Corso su “inquinamenti da amianto” – Regione Lombardia - nell’ottobre 
1991 per un totale di 64 ore 

- Corso di formazione “Decreto Legislativo 626/94 – Valutazione dei 
documenti di valutazione dei rischi” – IREF Milano – 19, 20, 25, 26 marzo 
1997 

- Corso di base in “Epidemiologia” – ASL Milano – 7,8,9,10 novembre 2000 
- Corso di formazione “Prove di evidenza di efficacia in prevenzione “ – ASL 

Milano – 11, 12, 13 gennaio 2001 
- Corso di perfezionamento “Nuovi rischi e nuovi metodi per la protezione 

della salute sul lavoro: cancerogeni chimici, monitoraggio biologico e 
idoneità al lavoro specifico” Università di Milano – settembre 2000 – 
febbraio 2001 per un totale di 49 ore 

- Evento formativo “Le competenze gestionali/manageriali nei distretti delle 
ASL” – Ministero della Salute, CPA, ASL Milano – dal 27 maggio al 5 luglio 
2002 

- Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa Area 
Territoriale  codice UCB DSCT 1101 dal 3 marzo 2011 al 5 luglio 2011 

 
 Eventi formativi di durata inferiore alle 30 ore. Ne vengono elencati alcuni 
relativi agli anni più recenti 
 
Anno 2017 
- La Prevenzione tra oggi e domani – SNOP - Bologna 12 – 13 gennaio 2017  
- Ambienti Confinati   Milano  25 maggio 2017 
 
Anno 2016 
- L’emersione delle malattie professionali: sviluppi e analisi di contesto – 
Eupoilis Lombardia – Milano 27 settembre 2016 
- Dalla valutazione alla gestione dello stress lavoro-correlato: presentazione 
degli strumenti informativi (fact-sheet) – Regione Lombardia – Milano 26 luglio 
2016. 
 



- Stress, molestie lavorative e organizzazione del lavoro: aspetti preventivi, 
clinici e normativo-giuridici. Le soluzioni possibili. – Università degli Studi di 
Milano – Milano 7 giugno 2016. 
- Valutazione dell’esposizione a IPA nelle opere di asfaltatura in Regione 
Lombardia” – ATS Brescia – Brescia – 20 settembre 2016 
- “Un progetto per la sicurezza del lavoro nel settore socio sanitario” – Centro 
per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita – Milano – 24 
febbraio 2016 
 
Anno 2015 
- 78° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII – Milano 2-27 
novembre 2015 
- Il dirigente nel sistema Sanitario Nazionale: poteri, doveri, responsabilità. 
Consapevolezza del ruolo e comunicazione – ASL Milano – 15 ottobre 2015. 
- La grande sicurezza: evoluzione dell’arte Roma 11  dicembre 2015 
 
Anno 2010  
- Corso di base sul rischio stress-lavoro-correlato: conoscerlo, valutarlo e 

gestirlo – IREF, Regione Lombardia – 4, 5, 6 ottobre 2010 
- Euroconferenza “Il test antidroga sul lavoro: una visione europea” – 

Cooperativa Marcella – Milano 17-18 giugno 2010  
- Corso “Codice etico comportamentale nella ASL di Milano: le cadute 

operative” – ASL di Milano – Milano 1 ottobre 2010  
- Corso “Programmazione e controllo nella ASL di Milano” – ASL Milano – 22 

marzo 2010  
 
Anno 2009 
- Corso “Il sovraccarico biomeccanico: rischio trasversale in settori lavorativi 

emergenti. Report 2008-2009 e presentazione di uno strumento operativo” – 
ASL di Milano – 10 dicembre 2009 

- Corso “Il regolamento Reach  e la razionalizzazione del quadro legislativo in 
materia di sostanze chimiche nell’unione europea: aspetti generali ed 
applicazioni nella pratica quotidiana” – ASL di Milano – 22 maggio 2009 

- Corso “Bilancio delle attività del Servizio PSAL: strumenti operativi, risultati, 
criticità, soluzioni tecniche, prospettive nel progetto rischio chimico” – ASL di 
Milano – 25 maggio e 10 giugno 2009 

- Corso “Profilo di rischio e attività di prevenzione nel trasporto merci su 
strada e logistica” – ASL di Milano – 1 aprile 2009 

- Corso “Laboratorio di approfondimento sui piani integrati di vigilanza e 
controllo predisposti dalle ASL per il 2009” – IREF Regione Lombardia – 11 
giugno 2009 

- Corso “La privacy in ASL” – ASL di Milano – 17 giugno 2009 
 
Anno 2008 
- Corso “Miglioramento della qualità del Servizio PSAL: la nuova scheda per 

le inchieste infortuni” – ASL di Milano – 25 giugno e 2 dicembre 2008 
- Corso “La movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del rischio 

con la formula del NIOSH per compiti semplici e multipli; l’uso delle tavole di 
Snook e Ciriello per  il trasporto, il traino e la spinta: note esplicative 



generali” – ASL di Milano – 3 aprile 2008 
- Corso “La valutazione del rischio da movimenti e sforzi degli arti superiori: la 

check list OCRA e la mappatura del rischio” – ASL di Milano – 10. 11 aprile 
2008 

- Corso “Proposte di linee guida regionali per l’attività di controllo, vigilanza e 
ispezione da parte delle ASL” – IREF Regione Lombardia – 27, 28 ottobre 
2008 

- Corso “Il rischio cancerogeno occupazionale oggi” – Scuola Italiana di 
formazione e ricerca in medicina di famiglia – Milano 4, 5 dicembre 2008 

- XXXII Congresso annuale di epidemiologia – AIE – Milano 15, 16, 17 
ottobre 2008 

 
Anno 2007 
- Convegno Nazionale “Linee guida per la valutazione del rischio e la 

sorveglianza sanitaria in edilizia” – SIMLII, INAIL, ANCE – Bergamo – 27 
settembre 2007 

- Corso “Efficacia degli interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” 
– ASL 10 Firenze, Regione Toscana – Firenze 5, 6 marzo 2007 

- Corso “Il significato delle non conformità, delle azioni correttive e preventive 
nel sistema gestione per la qualità in un’ottica di miglioramento continuo, 
quale obiettivo permanente del Dipartimento di Prevenzione” – ASL di 
Milano – 12 settembre, 16 ottobre 2007 

- Corso “Approfondimento sull’utilizzo dei flussi informativi INAIL ISPESL 
Regioni” – ASL di Milano – 25 settembre, 23 ottobre, 20 novembre, 11 
dicembre 2007 

- Convegno “Il primo rapporto sui tumori a Milano 2007” – ASL Milano – 7 
novembre 2007 

- Corso “Modello per l’analisi delle cause e per la ricostruzione delle 
dinamiche di infortunio sul lavoro” – ISPESL – Milano 27, 28 giugno 2007 

- Corso “Gestire i processi e gestire l’autovalutazione aziendale” – ASL di 
Milano – 12 ottobre 2007 

- Corso “Attuazione piano della prevenzione” – IREF Regione Lombardia – 17 
aprile 2007 

 
Anno 2006 
- Corso “Il progetto Joint Commission: come coordinare i processi erogativi” – 

ASL di Milano – 30 marzo, 7 aprile 2006 
- Corso “Disabilità e lavoro” – ASL di Milano – 16 maggio 2006 
- Corso “Quali tutele per i soggetti a ridotta capacità lavorativa per esiti di 

infortunio o di malattia professionale?” – Scuola italiana di formazione e 
ricerca in medicina di famiglia – Milano 23 novembre 2006 

- Corso “I tumori professionali: le nuove fonti informative” - Scuola italiana di 
formazione e ricerca in medicina di famiglia – Milano 21 settembre 2006 

- Corso “Approfondimento specialistico e problematiche valutative medico 
legali: apparato uditivo, vestibolare e visivo” – ASL di Milano – Milano 24 
novembre 2006 

- Corso “Approfondimento specialistico e problematiche valutative medico 
legali: patologie dell’apparato cardiocircolatorio” – ASL di Milano – Milano 
17 novembre 2006 

- Corso “Rischio rumore: cosa cambia col recepimento della direttiva 



2003/10/CEE” – ASL di Milano 21 novembre 2006 
- Corso “Rischio da amianto” – ASL di Milano – 5 dicembre 2006 
- Convegno “Gli infortuni sul lavoro gravi e mortali in Lombardia: conoscere 

per prevenire” – Regione Lombardia – Milano 8 giugno 2006 
 
Anno 2005 
- Corso “L’attività di miglioramento della qualità dei Servizi del Dipartimento di 

Prevenzione: la certificazione ISO 9001:2000” – ASL di Milano – 7 incontri 
dall’aprile al dicembre 2005. 

- Corso “Approfondimento specialistico e problematiche valutative medico-
legali” – ASL di Milano – 11, 25 novembre, 16 dicembre 2005 

- Corso “Le emergenze in sanità pubblica” – ASL di Milano – 12 dicembre 
2005. 

- Convegno “Salute e sicurezza nelle attività galvaniche” Regione Lombardia, 
ASL Como – Como 18 novembre 2005 

 
Anni 2004-2003-2002 
- Corso “Applicazione delle linee guida regionali per la prevenzione delle 

patologie muscolo scheletriche” – IREF – Regione Lombardia – 5, 6 maggio 
2004 

- Congresso Nazionale ANMELP “ Le idoneità difficili” – Abano terme – 14, 15 
novembre 2002 

- Corso “Uso modello ISPESL INAIL Regioni ricostruzioni infortunistiche 
ambienti lavoro” – ISPESL – Sesto San Giovanni 14, 15 luglio 2003 

- Corso “alle competenze specialistiche alle capacità gestionali – percorso 
formativo di sviluppo manageriale” ASL di Milano – maggio 2002 

- Corso “Utilizzo muovi flussi informativi INAIL ISPESL Regioni” – ASL 5 
Regione Piemonte – Milano 20, 21 novembre 2002 

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto Magna Battista dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum 

vitae,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 
 

 
 

 
                                                                                                                        NOME E COGNOME (FIRMA) 

Milano,  10/02/2020                                                                                     _________Battista Magna__________ 


