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Dati personali 

 

Data di nascita: 05-10-1967 

Luogo di nascita: Palmanova (UD)  

Residenza: San Giorgio di Nogaro,  Vicolo Chiabà, 2 

C.F.: BSCLSN67R45G284E  PI: 02692010305 

Coordinate bancarie: ABI 05484; CAB 64200; N° cc:051570421173 

 c/o Banca Popolare di  Cividale 

Riepilogo delle 

qualifiche 

1995   

ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia discutendo una tesi  in medicina interna 
con il prof. L. Campanacci dal titolo: “ E’ possibile valutare la rapidità di progressione 
dell’insufficienza renale con l’impiego di modelli matematici?  Studio condotto su una 
popolazione ambulatoriale.” 

 

1999 

ho conseguito il diploma di specializzazione discutendo una tesi con il prof. A. Fiorito 
dal titolo: “ Il mesotelioma della pleura nella provincia di Trieste: valutazione del ruolo 
dell’esposizione professionale e degli aspetti assicurativi”.  

 

Istruzione 1987 

ho conseguito la maturità  professionale per odontotecnico presso l’Istituto 
professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “ Giacomo Ceconi “ di Udine con il 
voto di 55/60. 

 

1995 

ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  in data 27/10/1995 presso l’Università 
degli studi di Trieste con punti 110 e lode /110. 

Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di 
Bologna nell’anno 1995 Seconda sessione. 

 

1996 

sono iscritta all’ Albo Medici-Chirurghi della provincia di Udine dal 11/01/1996 al 
numero 3990. 

 

1999 

ho conseguito il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro in data 06/12/1999  
con la votazione di 50/50 con lode , ai sensi del D.Lgs 257/91 per  il quale la formazione è 
a tempo pieno ed implica la partecipazione del medico in formazione alla totalità delle 
attività mediche del servizio di cui fanno parte  e per un periodo di 4 anni.  

 

Esperienza 

professionale 

1996 

Durante il periodo di formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione 
svolto presso l’ex Istituto di Medicina del Lavoro di Trieste  mi sono occupata in parte  
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dell’attività  di Day  Hospital  concernente gli accertamenti  sanitari relativi alle 
broncopneumopatie  di sospetta origine professionale. In gran parte mi sono dedicata 
all’attività ambulatoriale c/o l’ambulatorio di allergologia professionale per la diagnosi e 
la terapia delle patologie di natura allergica o sospetta tale, professionale e non. Durante 
tale periodo ho partecipato ad attività sperimentale e di ricerca  svolta sempre presso 
tale ambulatorio. 

2000-2011 

Attualmente svolgo attività libero professionale come medico competente. Dal luglio  
2001 dispongo di studio medico di medicina del lavoro situato in San Giorgio di Nogaro 
(UD) Piazza 2 Maggio 1945. Le prestazioni sanitarie  direttamente  offerte per quanto 
riguarda gli esami strumentali sono le prove di funzionalità respiratoria (screening), 
audiometria tonale in cabina silente, test di ergonomia visiva con apparecchio Titmus 
2S, elettrocardiogramma, accertamenti sanitari in tema di sostanze psicotrope e alcol; 
mentre per quanto riguarda  gli accertamenti sanitari di 2° livello  collaboro  con varie 
strutture sanitarie pubbliche private del territorio. 

Principali  Aziende per le quali  ho svolto o svolgo attività di medico competente: 

1. PROVINCIA DI UDINE  (2004 - 2010) 

2. C.C.I.A.A. DI UDINE (2004  - in essere) 

3. CODESS FVG (2000 – in essere) 

4. COOPERATIVA SOCIALE AMBRA  (2000 – in essere) 

5. ARTCO SEVIZI COOP. (2002 -  2012)  

6. TRIBUNALE DI TRIESTE  (2010 – febbraio 2011)  

 

Pubblicazioni 
 

D.Lgs. 626/94: Il medico competente e la sorveglianza sanitaria. P. Barbina, A. Bosco, M. 

Peresson.  Ebiart 1996.  

 

Prick test per lattice nello screening preimpiego in ambiente sanitario: dati preliminari. F. 

Larese, P. Barbina, A. Fiorito, C. Negro, A. Bosco. III Congresso Nazionale di Medicina 

Preventiva dei Lavoratori della Sanità I Documenti  15, 1998. 

 

Strategie per la distribuzione dei guanti in ambiente sanitario: il lattice e le sue possibili 

alternative. A. Fiorito, F. Larese, P. Barbina, C. Negro, A. Bosco, S. Molinari. Atti del 4° 

Convegno “ Le giornate di Corvara”,   1998. 

 

Rilievi aerobiologici e sensibilizzazione a pollini di Oleaceae nella città di Trieste nel 

Triennio 1995-7.  F. Larese, P. Barbina, C. Negro, A. Bosco, L. Rizzi Longo, M.L. Pizzulin 

Sauli. XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia  

Clinica, Cagliari maggio 1998 

  

Cutipositività al latice e agli alimenti crossreagenti in un gruppo di infermieri in fase di 

assunzione. F. Larese, P. Barbina, C. Negro, A. Bosco. XXII Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica, Cagliari maggio 1998. 

 

The role of Corylaceae and Betulaceae in inducing allergic symptoms in Trieste (NE-Italy). 

Larese, M.L. Pizzulin Sauli, L. Rizzi Longo, P. Barbina and A. Bosco. 6
th

 International 

Congress on Aerobiology, Perugia 1998. 
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La sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità negli operatori sanitari esposti a lattice. A. 

A. Fiorito, F. Larese, P. Barbina, C. Negro, A. Bosco. Folia Medica 1998. 

 

Latex sensitization in nurnes. F. Larese, A. Bosco. Allergy 1999.  

  

Rischi da lavoro in odontostomatologia. F. Gobbato; M. Totis ; A. Bosco.  

Edizioni Università di Trieste 1999. 

Sintomi respiratori nei parrucchieri. Un reale problema? F. Larese, A. Bosco, M. Totis, 

A. de Toni, G. Radman. Atti del 62° Congresso Nazionale della S.I.M.L.I.I. Genova 1999. 

 

 

             

Partecipazione 

seminari e corsi 

formativi 

Seminario (partecipazione): “DLg.s 626/94 “La promozione della salute in sanità (e 

altrove) La movimentazione manuale dei carichi: *la sorveglianza sanitaria, 

*L’informazione/la formazione” Palmanova Sala Polifunzionale 22 aprile 1997 

Corso di formazione (partecipazione): “La movimentazione manuale dei carichi: 

sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori” Monfalcone Ospedale S Polo 2-

9-23-30 0ttobre 1998 

Incontro di aggiornamento (partecipazione): “La responsabilità conseguenti alla 

gestione della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro in ambito sanitario in 

base al D. Lgs 626/94 (organizzazione della sicurezza nei servizi sanitari secondo il 

D. Lgs 626/94 riferimenti normativi, obblighi responsabilità) Trieste 30 novembre 

1998 a cura del S.S.Regionale Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Trieste 

Corso regionale di aggiornamento (partecipazione):  “Rischio cancerogeno per medici 

competenti operativi nella regione FVG”. Palmanova 19–26 febbraio, 5-12 marzo 

1999 

Seminario (partecipazione): “I problemi della prevenzione e sicurezza nel settore 

dell’amministrazione dell’istruzione della ricerca e dei servizi (AIRS)“ Ente Fiera 

Torreano di  Martignacco (UD) 21 maggio 1999  

Incontro di aggiornamento (partecipazione): “Dalla dermatite Atopica all’asma” Venezia 

12 giugno 1999  

Seminario (partecipazione): “Il lavoro a VDT: come gestire una valida e non ridondante 

sorveglianza sanitaria” Palmanova 26 gennaio 2000 

Seminario (partecipazione): “Il comparto Agricoltura: In particolare i presidi sanitari” 

Palmanova 23 febbraio 2000 

Seminario (partecipazione): “Nuovi rischi, nuove malattie professionali”  Ente Fiera 

Udine Torreano di Martignacco 14 aprile 2000 

Convegno regionale (partecipazione): “Il D. Lgs 25 del 2 febbraio 2002: Attuazione della 

direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Cosa cambia nella tutela 
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della salute e della sicurezza dei lavoratori”. C/o Auditorium S Marco di Palmanova 

(Ud) P.zza Grande 10 giugno 2002 

Crediti formativi ECM 2002 n° 2 (due): “Problematiche correlate all’esposizione  

dell’amianto” organizzato dall’ Az. per i Servizi Sanitari n°2 isontina e tenutosi a 

Monfalcone (Go) il 5 ottobre 2002 

Crediti Formativi ECM 2002 n° 9 (nove) : “Le idoneità difficili”  Congresso nazionale 

ANMeLP 2002 Abano terme (Pd)  14-15 novembre 2002 

Crediti Formativi 2003  ECM n° 6 (sei):  “V Congresso Nazionale ANMeLP”  Padova 

10/11 marzo 2003 

Crediti formativi ECM 2003 n° 3 (tre): “Ipoacusia professionale problematiche cliniche e 

medico-legali” Udine Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” 07 

giugno 2003 

Crediti formativi ECM 2003 n°2 (due): V incontro medico sul Carso "Infezioni Polmonari" 

Duino (TS)  19 settembre 2003 

Crediti formativi ECM 2003 n° 2 (due): 4° corso di aggiornamento  "ambiente, lavoro e 

malattie respiratorie", "neoplasie polmonari maligne"  Duino (TS) 20 settembre 2003 

Crediti formativi ECM 2003 n° 8 (otto): "Seminari di aggiornamento di medicina del 

lavoro" organizzato dalla Scuola di Specializzazione di medicina del lavoro di 

Verona tenutosi dal 30 settembre 2003 al 16 dicembre 2003 

Crediti formativi ECM 2003 n° 6 (sei): "Il medico competente tra norma, responsabilità e 

pratica corrente" Castelfranco (TV) 9 dicembre 2003 

Crediti formativi ECM 2004 n° 5 (cinque): "Salute e Sicurezza nelle opere di Asfaltatura”  

Milano  28 ottobre 2004 

Crediti formativi ECM 2004 n° 3 (tre): "Il ruolo del medico competente tra etica e norma” 

Sacile (Pn)  19 novembre 2004 

Crediti formativi ECM 2004 n° 4 (quattro): "Dermopatie occupazionali: problematiche 

emergenti e criteri d’approccio” Desio (MI) 17 dicembre 2004 

Crediti Formativi ECM 2004 n° 8 (otto): ”Seminari di medicina del lavoro”” Padova 22-29  

giugno 6-13-20 luglio 2004  

Crediti Formativi ECM 2004 n° 1 (uno): ”Ambiente, lavoro e malattie respiratorie” Duino 

(TS) 24 settembre 2004 

Crediti Formativi ECM 2005 n° 7 (sette): ”Movimentazione manuale dei carichi nelle 

strutture sanitarie” Ferrara 15 aprile 2005 

Crediti Formativi ECM 2005 n° 4 (quattro): ”Seminario di patologia ORL in medicina del 

lavoro ” Rovigo 26 aprile 2005 

Crediti Formativi ECM 2005 n° 4 (quattro): ”La Rinoscopia: una indagine essenziale per 

lo screening dei lavoratori esposti alle polveri di legno” Rovigo 21 maggio 2005 

Crediti Formativi ECM 2005 n° 6 (sei): ”Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex 
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DM 27/04/04. Cosa deve fare il medico del lavoro?” Padova  28 aprile 2005 

Crediti formativi ECM 2005 n° 7 (sette): ”La valutazione del rischio e del danno da 

movimenti ripetuti degli arti superiori” Brescia 01 giugno 2005 

Crediti formativi ECM 2005 n° 5 (cinque): ”La movimentazione manuale dei carichi: 

valutazione del rischio e del danno” Brescia 07 settembre 2005 

Crediti formativi ECM 2005 n° 16  (Sedici):” Breaf Intervention, un modello per 

l’individuazione veloce dei PAC (Problemi Alcol Correlati) all’interno dei luoghi di 

lavoro” Rovigo  08 settembre 2005 – 14 dicembre 2005  

Crediti formativi ECM 2006 n° 3 (tre): ”La valutazione della risposta fisiologica allo 

stress in ambienti di lavoro”  28 settembre 2006 

Crediti formativi ECM 2006 n° 6  (sei): ” Seminari di medicina del lavoro” Trieste  11-18-

25 maggio 2006 

Crediti formativi ECM 2006 n° 4 (quattro): ”Il medico competente e la medicina dei 

viaggi”  Pordenone 07 ottobre 2006  

Crediti formativi ECM 2007 n° 5 (cinque): ”Consulling breve antitabagismo”  Palmanova 

(Ud) 31 gennaio 2007 

Crediti formativi ECM 2007 n° 4 (quattro): “Il rumore negli ambienti di lavoro: 

sorveglianza medica e misure preventive di carattere sanitario alla luce del D. Lgs 

195/06” Udine 22 giugno 2007 

Crediti formativi ECM 2007 n° 4 (quattro): “Aggiornamenti in tema di esposizione al 

lattice e impiego di guanti in ambito ospedaliero” Brescia 28 giugno 2007 

Crediti formativi ECM 2007 n° 5 (cinque): ”Medico competente e nuovi rischi 

psicosociali” Brescia  29 giugno 2007 

Crediti formativi ECM 2007 n° 7  (sette): ”Salute e sicurezza nello stampaggio della 

plastica e gomma”  Mantova 30 maggio 2007 

Crediti formativi ECM 2007 n° 6 (sei): ”La semiotica ortopedica applicata alla medicina 

del lavoro” Brescia  23 ottobre 2007 

Crediti formativi ECM 2007 n°4 (quattro): ”Il laboratorio in medicina del lavoro”  Padova 

09 novembre 2007 

Crediti formativi ECM 2008 n° 12 (dodici): “Rischi fisici in ambito industriale: vibrazioni, 

campi elettromagnetici, radon e altri agenti fisici” Chianciano Terme 19-20 maggio 

2008 

Crediti formativi ECM 2008 n° 6 (sei): “Asma e BPCO: percorsi diagnostici e terapeutici” 

Dipartimento di Prevenzione – ASS n° 4 Udine “Medio Friuli” 19-26 novembre 2008 

  

Convegno Nazionale  (partecipazione): “Il D.Lgs 81/2008 novità a confronto: dalla 

valutazione alla gestione al governo dei rischi lavorativi”. Castelfranco Veneto 21 

maggio 2009 sala Convegni Ospedale S. Giacomo 
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Crediti formativi ECM 2009 n° 4 (quattro): “Alcol e lavoro in Friuli Venezia Giulia” ASS n° 

6 Pordenone “Friuli Occidentale” 15 maggio 2009 

Crediti formativi ECM 2009 n° 5 (cinque): “Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 novità a 

confronto: dalla valutazione, alla gestione ed al governo dei rischi lavorativi” ASS 

n° 8 Asolo 21 maggio2009 

Crediti formativi ECM 2009 n° 6 (sei): “Mansioni lavorative a rischio ed abuso alcolico” 

ASS n° 5 Bassa Friulana  30 novembre 2009 

Crediti formativi ECM 2010 n° 5 (cinque): “L’asma professionale” 11 marzo 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 5 (cinque): “Le patologie da esposizione a vibrazioni 

meccaniche” 12 marzo 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 5 (cinque): “Movimentazione manuale dei carichi” 13 

marzo 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 5 (cinque): Le patologie legate all’uso di videoterminali” 

13 marzo 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 5 (cinque): “Polmoniti da ipersensibilità e pneumopatie da 

metalli duri” 14 marzo 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 5 (cinque): “Le patologie correlate al rumore” 14 marzo 

2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 4 (quattro): “Movimentazione manuale dei carichi ed 

ergonomia” 14 marzo 2010 

Corso (partecipazione):  “Formazione sull’identificazione precoce e l’intervento breve 

per la prevenzione dei problemi e danni alcol correlati nei contesti lavorativi”. 

Pordenone  14-15 aprile 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 6 (sei): “Lo STRESS lavorativo” 25 maggio 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 8 (otto): “Il metodo SOBANE” 27 maggio 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 3 (tre): “Metodologia e strumenti di valutazione del rischio 

stress lavoro correlato ” 18 giugno 2010 

“Incontro tecnico su rischio da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori: dalla 

valutazione alla soluzione” (partecipazione) 22 settembre 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 4 (quattro): “Patologie toraciche non neoplastiche da 

asbesto:aspetti medici assicurativi” 28 ottobre 2010 

 Corso “Il medico competente e l’inserimento lavorativo della persona con disabilità” 

(partecipazione) 12 novembre 2010 

Crediti formativi ECM 2010 n° 4 (quattro): “Esposizione a polveri di legno. Valutazione 

del rischio e misure di prevenzione” 18 novembre 2010 

Crediti formativi ECM 2011 n° 6 (sei) “Regolamento Reach: il controllo delle sostanze, 
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miscele ed articoli”  26 maggio 2011 

Crediti formativi ECM 2011 n° 5 (cinque): “Le malattie professionali del rachide lombare: 

lo stato dell’arte” 28 settembre 2011 

Crediti formativi ECM 2011 n° 4 (quattro): “LE F.A.Q. nella prevenzione e nella medicina 

del lavoro” 3 ottobre 2011 

Crediti formativi ECM 2011 n° 4 (quattro): L’idoneità alla guida nel settore dei trasporti” 

14 ottobre 2011 

Crediti formativi ECM 2011 n° 4 (quattro): “L’università Castrense a San Giorgio di 

Nogaro, 1916-1917LL’unico esempio italiano di formazione medica in area bellica” 

21 ottobre 2011 

Crediti formativi ECM 2011 n° 3 (tre): “Alcol, dipendenze e lavoro. Strumenti per 

affrontare il rischio” 25 novembre 2011 

Crediti formativi ECM 2011 n° 6 (sei): “La medicina del lavoro: dalla prevenzione alla 

promozione della salute” 03 dicembre 2011 

Crediti formativi ECM 2012 n° 8 (otto) “Contrasto al fenomeno del tabagismo nei luoghi 

di lavoro: il ruolo del medico competente”  01 marzo 2012 

Corso “Le dermatiti professionali: aspetti clinici, preventivi e medico-legali” 

(partecipazione) 26 giugno 2012 

Crediti formativi ECM 2012 n° 11 (undici) “Identificazione precoce dei comportamenti a 

rischio ed intervento breve in ambiente di lavoro”  05 luglio 2012 

Crediti formativi ECM 2012 n° 4 (quattro) “Le dermatiti professionali: aspetti clinici, 

preventivi e medico-legali”  12 settembre 2012 

Crediti formativi ECM 2012 n° 9 (nove) “ Aggiornamenti in Medicina del Lavoro 2012” 04 

ottobre 2012 

Corso “La sicurezza sui luoghi di lavoro: lavoro in rete e costruzione di modelli 

operativi univoci” (partecipazione) 05 ottobre 2012 

Crediti formativi ECM 2012 n° 8 (otto) “Stress lavoro-correlato: risultati attesi e 

responsabilità del medico competente”  11 ottobre 2012 

Crediti formativi ECM 2012 n° 24 (ventiquattro) “Applicazione nella pratica quotidiana 

dei principi  e delle procedure dell’evidence based practice”  31 ottobre 2012 

Crediti formativi ECM 2012 n° 5 (cinque) “Il mesotelioma pleurico: aspetti clinico-

patologici e giuridici”  08 novembre 2012 

Crediti formativi ECM 2012 n° 6 (sei) “Fattori di rischio nelle attività di saldatura: igiene 

del lavoro e protezione dell’ambiente” 21 novembre 2012 

Crediti formativi ECM 2013 n° 6 (sei) “Il rischio biologico in ambiente sanitario” 19 

giugno 2013 

Corso  “Disagio psicologico e lavoro: dall’idoneità alla mansione alla promozione della 
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salute”  Trieste 27 settembre 2013 

Corso “Novità in tema di asma e lavoro” Trieste 18 ottobre 2013 

Corso “Radiazioni non ionizzanti (NIR): linee operative per la sorveglianza dei lavoratori 

esposti a NIR” Trieste  25 ottobre 2013  

Attestato di partecipazione al corso di “Formazione per la rianimazione cardio-

polmonare di base ed utilizzo del defibrillatore semi-automatico” 05 novembre 2013 

Crediti formativi ECM 2013 n° 4 (quattro) “Il modello organizzativo UNI-INAIL per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) in Sanità” Trieste 29 

novembre 2013 

  

               
 

Dichiaro che le indicazioni sopra riportate corrispondono al vero, consapevole delle  conseguenze 
penali che ne deriverebbero da dichiarazioni mendaci.  Si consente inoltre il trattamento dei dati per 
l’assolvimento degli obblighi previsti per legge e dai regolamenti in materia  di appalti  del servizio di medico 
competente. 

 
 

Dr.ssa Alessandra Bosco                                                

                                                                                                                              


