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Dott. Giovanmi R. Pizzolante 
Professionale . 

Informazioni personali i, 
Cognome/Nome 


Indirizzo(!) 


Telefono(i) 


Fax 


E-mai! 


Cittadinanza 

Dala di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 

Dale 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attiv!tàe responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e-indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Prindpall attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del dat0re di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomee indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

lavoro oposizione ricoperti 

Pfindpali attività e responsabilità 

Nome eindirizzo del datore dì lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
I 

Lavoro o posiziona ricoperti IMedico Competente ed Al,ItarizZato alla Radioprotezione 
Prìncipali attività e responsabilità i Responsabile gestione problematiche Salute sui luoghi di lavoro 

PIZZOLANTE GIOVANNI ROCCO 
Via Alberobello, 13574015 Martina Franca (Taranto) -Italia 

0804305751 Mobile: 3388871673 

g.pimllante@aUce.i1 PEC: g.pizzoJante@pec.it 

Italiana 

29/1111957 

maschile 

Dal nov.2006 a tutt'oggi 

Medico competente 

Responsabile gestione problematiche Salute sul luoghi di lavoro 

Alenla Aeronautica S.P. per Monteiasi 83 Grottaglie 

Cos!ruzionlaeronauHche 

Da11996 a tutt'oggi 

Medico competente 

Responsabile gestione problematiche Salute sui luoghi di lavoro 

Cementir Italia srl Stabilimento di Taranto 

Produzione cemento 

Dal 1997 a tutt'oggi 

Medico competente 

DIREMUNI Taranto - Ministero della Difesa 

Deposito - ricognizione munizionamento navale 

Dal 2000 atutt'oggi 

Medico competente 

Responsabile gestione problematiche Salute sui luoghi di lavoro 

Casa di Cura ·Villa Verde" Ta~anto 

Ospedalità privata accreditata SSN 

Dal 2000 atutt'oggi 

Medico competente 

Responsabile gestione problematiche Salute sui luoghi di lavoro 

Camera di Commercio 1M Taranto - CSA e SUBFOR aziende speciali della Camera di Commercio 

Terziario avanzato 

al no\'. 1998 al maggio 2003 

mailto:g.pizzoJante@pec.it
mailto:g.pimllante@aUce.i1


Nome e indirizzo del datore di I.avoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

lavoro o . .posizione ricoperti 

Principali attività eresponsabilità 

Nome eindirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

ASL T A 1 per il presidio ospedaliero di Grottaglie eservìzi territoriali zona Taranto egrottaglie 

Spedalità pubblica - ~ervki san~ari territoriali 

Dal giugno t997 al dlc .1997 

Medico del lavorospec. ambulatoriale 

SPESAL AUSl TA 1 

Controlli sanitari apprendistato e dipei:1denti enti pubblicl- attività di informazione ·sportello Aziende" 

Dal maggio 1993 al ottobre 1995 

Medico del lavoro 

edico Coordinatore sezione Medicina Occupazionale 

ondazlone 'Cittadella della Carità" Taranto 

eNiz! dì sorveglianza sanitaria alle aziende 

Dal nov. 1985 al maggio 1997 

Medico del lavoro 

Principali attività eresponsabilità. Sorveglianza sanitaria e pronto soccorso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività oseltore 

Istruzione eformazione 

Date 

Tìtolo Qella qualifica rilasciata 

MadreHngua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 
Livello europeo (0) 

inglese 

Capacità e competenze sociaH. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

IlVA Laminati Piani Taranto 

Siderurgia - Metalmeccar:tica pesante 

1) 08111/1983 Laurea in Medicina eChirurgia Università di Parma (v. 110/11D) 

2) 11/10/1998 Specializzazione in Medicina Preventiva del Lavoratori e Psicotecnica Università di Bari 

(1,1.50/50) 

3) 21104/1991 Abifitazlone a Medico Autorizzato al controllo dei Radioespostf 


Medico chirurgo - Medico del Lavoro - Medico Autorizzato 

Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazlone orale Produzione orale 

-".----ii- --T~·-

otiimoBuono Ottima buona 

(0) Quadro comune fJUrOpeo di riferimento p9r I9llngua 

Docente acorsi di formazione per il personale 
Docente acorsi di formazione. per conto di strutture accredftate, su rischi lavorativi e primo soccorso 
Docente -relatore corsi aggiomamenti per medici competenti accreditati ANMA eroganti ECM 

Conoscenza diretta dei cicli lavorativi,problematiche della salute sul lavoro, gestione partecipata con 
preposti ed rappresentanti sindacali, 
Organizzazione di corsi di informazione eformazione per le maestranze 

Utilizzo di supporti informaticì, diagnostica strumentale audiologica, cardiaca, respiratoria 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di fOrmazione o uso di atti falsi. richiamate dall'art 76 del 
&.P.R.~, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai s.ensi del D.Lgs196 del 3010612003, dichiaro, àltrasi, di essere informato che i daU penotlall ,accolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatlei, esclusivamente nell'ambito del procedimento per Il quale la prNente dichiarazione viMe l'8Ba • eh.• al riguardo competono al 
sottoscritto rutri i diritti previsti all'art; 7 della medelSlma legge. 

Taranto 21. 01. 2013 


