FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

[GRIGIS

LUCIO

]

[ 2, via Brembo, 24020, BERGAMO, RANICA ]
035 516432 CELL.3395042451

lucio.grigis@crs.lombardia.it
ITALIANA
[ 07, 11, 1956 ]

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da1982 – Al
2012 )
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MEDICO DEL LAVORO E MEDICO DI MEDICNA GENERALE - PNEUMOLOGO DIRETTORE SANITARIO

Asl 301 BG
MEL srl (MEDICINA E LAVORO) Centro di Medicina del lavoro
Centro di Medicina specialistica e Centro riabilitativo a secco e
in Acqua

• Tipo di azienda o

ASL SETTORE SANITARIO

settore
• Tipo di impiego

MEDICO DI MEDICINA GENERALE (ASL)

DIRETTORE

SANITARIO E MEDICO COMPETENTE (MEL)
• Principali mansioni e
responsabilità
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ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

• Date (dal ‘75 – al
2012)

Laurea in Medicina e Chirurgia 5/11/1981 Università di PV
Abilitato Novembre 1981 SPECIALISTA in Medicina del Lavoro
25/7/1985 a Pavia
SPECIALISTA in Tisiologia e Malattie dell’Apparato respiratorio
3/7/1991 a Pavia
Congressi Nazionali SIMLI dal 2005 al 2012
Congressi Nazionali ANMA dal 2002 al 2004
SIMLI 2009 “La medicina del lavoro fra scienza ,prassi e norme:
un investimento di civiltà per il futuro “

Dipartimento di traumatologia ,ortopedia e medicina del
lavoro dell’Università degli studi di Torino

:Accertamento

di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano
rischi Dipartimento di traumatologia per la sicurezza di terzi
(2009)
Corsi di aggiornamento professionale obbligatorio per Medici di
medicina Generale di BG convenzionati con l’ASL della
provincia di BG ai sensi ART.8 D.P.R. 484/96 dal ’98 al 2012
Corsi di formazione S.I.M.E.U. –American Heart Association
B:L:S:D. Provider Halthcare 2005
Il governo manageriale della Medicina Generale
Programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della Sanità
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Commissione Nazionale Formazione Continua
SIMLI
UNIVERSITA’ DI PAVIA

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SPECIALISTA in Medicina del Lavoro 25/7/1985 a Pavia
SPECIALISTA in Tisiologia e Malattie dell’Apparato respiratorio
3/7/1991 a Pavia

• Livello nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
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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

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
[FRANCESE]
• Capacità di lettura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
]
UNIVERSITA’ COME SPECIALIZZANDO ’81 - 91
SOCIETA’ DI CUI SONO DIRETTORE SANITARIO
AZIENDE NEI VARI SETTORI COME MEDICO DEL LAVORO
DIRETTORE CORSO C.R.I.

posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
]
NEI VARI CORSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI
OPERATORI DELLA SANITA’

persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E
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COMPETENZE TECNICHE

MICROSOFT WORD

, ECC) ]

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
]

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio
persone di riferimento, referenze ecc. ]
PUBBLICAZIONE : Chemical and Hodgkin’s disease su “The
Lancet” del 3 luglio 1982
Discussione delle linee guide tematiche definitive Dipartimento di traumatologia , ortopedia e medicina del
lavoro dell’Università degli studi di Torino

ALLEGATI
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