FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Elisabetta Farisé

Indirizzo


Telefono



E-mail
Pec

Nazionalità

Data di nascita

elisabetta.farise@omceobs.it

Italiana

07/05/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Agosto a Dicembre 2009
Terme di Boario S.p.A. – Darfo Boario Terme (BS)
Erogazione terapie termali
Medico
Attività ambulatoriale e di primo soccorso

Dal 2009 al 2011
VV. Medici di Medicina Generale della Provincia di Brescia e Verona
Medico
Sostituto di medico di medicina generale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Attività diagnostico-clinica ambulatoriale

Da Gennaio 2010 a Novembre 2010
Asl di Vallecamonica Sebino
Sanitario
Medico di continuità assistenziale presso la sede di Edolo
Attività diagnostico-clinica

Da Dicembre 2009 ad Aprile 2010 e da Dicembre 2010 ad Aprile 2011
Asl di Vallecamonica Sebino
Sanitario
Medico di Guardia Turistica, Comune di Borno (BS)
Attività diagnostico-clinica ambulatoriale

Da Marzo 2010 ad Aprile 2010
Terme di Sirmiona S.p.A.
Erogazione terapie termali
Medico
Attività ambulatoriale e somministrazione di trattamenti terapeutici termali

Da 17 Maggio 2010 al 15 Maggio 2016
Università degli Studi di Verona - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Servizio di Medicina del Lavoro.
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
Medico specialista in formazione
Attività ambulatoriale con visite preventive e periodiche di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori. Ambulatorio malattie professionali e lavoro correlate; ambulatorio disturbi
psicosociali di origine lavorativa.
Esecuzione di audiometria, screening ergoftlamologico, test ergovision, spirometria,
drug test, ECG. Partecipazione a valutazioni del rischio stress lavoro correlato.

Giugno 2014 – Febbraio 2015; Febbraio 2016 - Maggio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da--)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Asl di Vallecamonica Sebino (dal 01/01/2016 ATS della Montagna, sede di Breno) Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di Lavoro (PSAL)
Sanitario
Stage come Medico specialista in formazione in Medicina del Lavoro
Partecipazione ad attività inerenti la gestione delle malattie professionali;
collaborazione nell'ambito di attività di vigilanza riguardanti aziende del territorio.
Partecipazione agli accertamenti collegiali medico-legali della commissione invalidi
civili.
Ottobre 2016-Inizio attività di Medico Competente libero professionista
Sanitario
Medico competente ai sensi del D.lgs 81/08
Attività di medico competente ai sensi del D.lg 81/08.
Docente per formazione addetti al Primo Soccorso aziendale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Liceo Classico “Camillo Golgi” di Breno (BS)

Diploma di maturità classica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/07/2008
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia - Votazione 110/110 e lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

26/02/2009 (II sessione 2008)
Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia

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

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Brescia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/07/2016
Università degli Studi di Verona

Specializzazione in Medicina del Lavoro - Votazione 70/70 e lode

• 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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

OTTIMA

COMPETENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Acces,
Microsoft Power Point.
Conoscenza dei programmi di gestione cartelle sanitarie e di rischio Ergon e Urano.

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE/EDUCAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA
Verona, 27 maggio 2010 Partecipazione al Workshop della Sezione Territoriale Triveneta AIDIIAssociazione Italiana Degli Igienisti Industriali: “Valutazione del rischio stress lavoro correlato e promozione
del benessere organizzativo”.
Settimo Torinese, 15-16 ottobre 2010 Partecipazione al Convegno SIE (Società italiana ergonomia
Piemonte)
Verona, 29 marzo 2011 Partecipazione al Convegno: “Modelli di organizzazione e gestione e
responsabilità dei datori di lavoro”.
Verona, 25 maggio 2011 Partecipazione al Convegno: “La valutazione del rischio stress lavoro correlato ai
sensi del D. Lgs. 81/08: finalità e modello operativo aziendale”.
Verona, 28 settembre 2011 Gestione aziendale della sicurezza in azienda. SPISAL ULSS 20 Verona
“Approfondimento della attività per la valutazione delle malattie professionali”
Verona, 6 ottobre 2011 Gestione aziendale della sicurezza in azienda. SPISAL ULSS 20 Verona “Il
metodo dell’attività di vigilanza”.
Verona, 7 ottobre 2011 Partecipazione al Convegno: “Rischio psico-sociale e salute organizzativa tra
comitati unici di garanzia, codici di condotta e consiglieri di fiducia”.
Verona, 19 novembre 2011 Partecipazione al Convegno: “Malessere da stress lavoro-correlato”. Sala
Convegni Banco Popolare di Verona e Novara.
Nancy (Francia), 2-4 aprile 2012 Partecipazione alla INRS Occupational Health Research Conference
2012 “Risk associated with mixed exposures”
Milazzo, 14-15 maggio 2012 III Convegno Nazionale delle Scuole Italiane di Medicina del Lavoro.
Presentazione nella sezione poster del lavoro: “Valutazione dello stress lavoro correlato in tre diverse realtà
lavorative della provincia di Verona”.
Elezione a rappresentante della Scuola di Verona nella COSMEL (Consulta degli Specializzandi in
Medicina del Lavoro).
Bergamo, 17-19 ottobre 2012 Partecipazione al Convegno Nazionale SIMLII (Società italiana di Medicina
del Lavoro e Igiene industriale).
Giardini Naxos, 9-11 ottobre 2013 Partecipazione al Convegno Nazionale SIMLII.
Verona, 24 febbraio 2014 Partecipazione al Convegno Regionale “Sicurezza sul lavoro in agricoltura:
risultati e prospettive future nella regione Veneto”.
Breno, 23-24 maggio 2014 Partecipazione al Corso di aggiornamento “Brescia, la medicina di laboratorio.
Gestione integrata ed appropriatezza dei percorsi diagnostici”.
Cremona, 16 dicembre 2016 Partecipazione al Convegno “I tumori professionali. Modalità di
riconoscimento, valutazione e ricerca attiva”.
Bussolengo, 01 aprile 2017 Partecipazione al Convegno “Leggere ed ascoltare il cuore! L’interpretazione
del referto cardiologico nella corretta gestione interdisciplinare del paziente”.
Bergamo, 09 giugno 2017 Partecipazione al Convegno “Il medico competente, la promozione della salute
e l’utilizzo dei dati della cartella sanitaria e di rischio”.
Brescia, 23 settembre 2017 Partecipazione all’evento formativo indetto dall’Ordine dei Medici Chirurghi
della Provincia di Brescia “Corso BLSD”.
29 dicembre 2017 completamento con successo del corso FAD online IL RISCHIO CHIMICO NELLE
ATTIVITÀ LAVORATIVE: DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL GIUDIZIO DI IDONEITÀ. COMPITI
DEL MEDICO COMPETENTE (www.conoscenzamedica.it)

Pubblicazioni

“Work related stress and psychological distress assessment in urban and suburban public transportation
companies”. Romeo L, Lazzarini G, Farisé E, Quintarelli E, Riolfi A, Perbellini L.
G Ital Med Lav Ergon. 2012 Jul-Sep; 34 (3Suppl):720-2.
Bergamo, 17-19 ottobre 2012 Convegno Nazionale SIMLII. “Valutazione del rischio stress lavoro correlato in
aziende del trasporto pubblico urbano ed extraurbano”. Romeo L., Lazzarini G, Farisé E, Quintarelli E., Riolfi
A, Perbellini L.
Giardini Naxos, 9-11 ottobre 2013 Convegno Nazionale SIMLII. “Lo stress lavorativo come mediatore tra
clima e comportamenti di sicurezza. Uno studio in un’azienda metalmeccanica”. Romeo L, Brondino M,
Lazzarini G, Benedetti F, Farisé E.
“Lo stress lavorativo come mediatore tra clima e comportamenti di sicurezza. Uno studio in un’azienda
metalmeccanica.” Romeo L, Brondino M, Lazzarini G, Benedetti F, Farisé E.
G Ital Med Lav Ergon. 2013; 35:4 Suppl.
“Composti organici – Cloruro di vinile monomero (CVM)” Perbellini L, Farisé E. Volume II, parte IV, cap. 86 Trattato di Medicina del Lavoro, Alessio L, Franco G, Tomei F. 2015 Ed. Piccin

Patente

Patente di guida categoria A, B.

l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

CITTA’ Breno
DATA 02/01/2018

