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ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015-

Collaborazione presso Sma Service srl svolgendo attività di medico
competente presso diverse aziende, tra le quali:


Alstom Grid Spa



Ideal Standard Industriale Srl



Clivet Spa



Otis Servizi Srl



Ufi Filters Spa



Gruppo Assicurazioni Generali



Euro e Promos FM Soc. Coop. P.A.



Gruppo Camst Ristorazione Collettiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014-2015

Tirocinio formativo presso Ente Pubblico presso ASL 20 di Verona –
Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)
Durante tale attività partecipazione all’attività di vigilanza nei luoghi
di lavoro, circa il rispetto delle normative nazionali e comunitarie a
proposito di salute e sicurezza, per la prevenzione delle malattie
professionali e degli infortuni.
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Partecipazione ad indagini in merito a malattie professionali e a
compiti di analisi e contollo dell’attività di sorveglianza e del
protocollo sanitario dei Medici Competenti del territorio.
Partecipazione agli accertamenti collegiali medico-legali della
Commissione ASL in merito al riconoscimento di invalidità civile.

2010-2015

Specializzazione in Medicina del Lavoro
presso Università degli Studi di Verona
Durante lo svolgimento della carriera da specializzando presso
l’Università di Verona, partecipazione a diverse valutazioni (rumore,
vibrazioni, inquinanti aerodispersi, movimentazione manuale dei
carichi, rischi psicosociali), che la Scuola svolge in varie aziende,
partecipando direttamente sia alla fase valutativa, che alla stesura
delle relazioni. Partecipazione all’analisi ed alla valutazione dei rischi
e a sopralluoghi in diverse realtà produttive.
In particolare, l’esperienza maggiore è stata acquisita in merito alla
valutazione ed alla gestione dei rischi psicosociali. Partecipando alla
stesura di numerose valutazioni stress lavoro correlato, sia valutando
le check list aziendali sia effettuando direttamente la fase di
somministrazione ed elaborazione dei dati dei questionari soggettivi.
Inoltre, è stata effettuata attività di ricerca, testimoniata dalla
produzione di diverse pubblicazioni ed alla partecipazione tramite
presentazioni, sia orali che con poster, a numerosi convegni, anche
internazionali.
In particolare, l’esperienza acquisita in merito alla valutazione di casi
clinici per disagio lavorativo presso il “Centro per l’analisi dei rischi e
delle patologie psicosociali di origine lavorativa”
Nell’ambito dell’attività di reparto, esecuzione di visite di
sorveglianza sanitaria, con effettuazione degli accertamenti
strumentali (audiometria, spirometria, visiotest, ECG, allergologia),
con aziende convenzionate con la Scuola.

27 maggio 2015

Al termine del corso è stata discussa la tesi di specializzazione dal
titolo “Utilizzo di indicatori oggettivi di stress in un gruppo di
conducenti di trasporto pubblico: progetto pilota”.

Iscrizione all’albo dei Medici e Chirurgia
2010

Ordine dei Medici Chirurghi di Verona del 10/03/2010, n. 08032
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Laurea in Medicina Chirurgia
2001-2009

Università degli Studi di Verona
Tesi in Medicina del Lavoro (13/10/2009), titolo: “L'aria alveolare nella valutazione
dell'assorbimento dell'alcool etilico attraverso i suoi metaboliti”

1996-2001

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico “Primo Levi” di San Floriano (VR)
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ALLEGATI
(Produzione scientifica)

Pubblicazioni

Prossime Pubblicazioni



Questionario sul medico competente: risultati e indicazioni per una competenza
partecipata S. Fucksia, R. Lucchini, G. Lazzarini, F. Benedetti, E. Ramistella, L.
Romeo. G Ital Med Lav Erg 2013; 35:4, Suppl, 15-30



Utilizzo di indicatori oggettivi di stress in un gruppo di conducenti di trasporto
pubblico: progetto pilota. L Romeo, M Brondino, G Lazzarini, F Benedetti, E Farisè,
M Pasini. G Ital Med Lav Erg 2013; 35:4, Suppl



Trattato medicina del lavoro PICCIN 2015.



Development of the Short UK Health and Safety Executive Stress Indicator Tool for
the diagnosis of the psychosocial work environment: Evidence on Italian data. C
Balducci, L Romeo, G Lazzarini, F Benedetti, M Pasini, M Brondino, S Toderi, F
Fraccaroli



Stress lavoro-correlato e differenze di genere nei lavoratori sanitari. Lazzarini G,
Benedetti F, Perbellini L, Romeo L. 77° Congresso Nazionale SIMLII - Bologna 15/17
ottobre 2014



Work related stress mediation in the relationship between safety climate and
safety outcomes: an experience in the metal workers sector. Luciano Romeo,
Margherita Brondino, Gianluigi Lazzarini, Francesca Benedetti, Margherita Pasini
11° Congresso “European Academy of Occupational Health Psychology”, 14-16
Aprile 2014 Londra UK



As Diferenças do Género e a sua implicação no Stress relacionado com o Trabalho
dos Profissionais de Saúde - Work Related Stress And Gender Differences in
Healthcare Workers. Lazzarini, G., Benedetti, F., Perbellini, L., Romeo, L. 3°
Congresso "Vertentes e desafios da Segurança", Santarém Portogallo 25 Ottobre
2013



Questionario sul medico competente: risultati e indicazioni per una competenza
partecipata S. Fucksia, R. Lucchini, G. Lazzarini, F. Benedetti, E. Ramistella, L. Romeo
76° Congresso Nazionale SIMLII – Giardini di Naxos 9/11 ottobre 2013



Lo stress lavorativo come mediatore tra clima e comportamenti di sicurezza. Uno
studio in un’azienda metalmeccanica L Romeo, M Brondino, G Lazzarini, F
Benedetti, E Farisè, M Pasini 76° Congresso Nazionale SIMLII – Giardini di Naxos
9/11 ottobre 2013



Work related stress mediates the impact of safety climate on safety outcomes. L
Romeo, M Brondino, G Lazzarini, F Benedetti, E Farisè, M Pasini. Congresso “Work,
Stress, and Health” APA NIOSH, Los Angeles USA 16-19 Maggio 2013

Presentazioni orali a convegni
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Lingua madre

Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

Inglese

Buono

Buona

Buona

Buona

Competenze comunicative

Gestione diretta della comunicazione e delle relazioni interpersonali con i referenti
aziendali durante l’attività di ricerca svolta presso l’Università di Verona. Durante
tale attività ho acquisito attitudine al lavoro in team multidisciplinari,
interfacciandomi con diverse realtà istituzionali (Università, organismi di controllo) e
figure legate al mondo della sicurezza in diversi comparti produttivi (aziende della
comunicazione, aziende sanitarie, metalmeccaniche, aziende di trasporto, istituzioni
culturali, realtà impiegatizie, aziende edili, servizi forestali).

Competenze organizzative e
gestionali

Esecuzione in autonomia di attività di organizzazione della valutazione dei rischi
psicosociali in azienda, con partecipazione alla gestione del rischio emerso.

Competenze professionali

Esperienza continuativa e di alto livello, acquisita con numerose aziende, anche di
grandi dimensioni, di valutazione e gestione dei rischi psicosociali in azienda.
Partecipazione ad attività di ricerca.

Competenze informatiche

Buone conoscenze informatiche:

Buona

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, OSX, Linux)
▪ buona conoscenza di programmi statistici (IBM SPSS, AMOS)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei
dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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