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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  
 

 
  CURRICULUM VITAE DEL DR. QUINTINO BARDOSCIA 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Date  Dal 10 gennaio 2011 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori, Milano, via Riccione 8 

Tipo di azienda o settore  Editoria, Centro Studi e Conservazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente   

 
Date   Dal 21 giugno 2005 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente presso le sedi di Milano in Piazza Cavour 5 e Corso di Porta Vittoria 27. 

 
Date  Dal 9 giugno 1998 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, Milano, via Brera 28 

Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, Istituto Nazionale di Astrofisica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente  

 
Date  Dal gennaio 2020 al dicembre 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  2i ReteGas, Milano, via Albricci 10 

Tipo di azienda o settore  Distribuzione gas 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date 

 Medico Competente Coordinatore 

 

Dal marzo 2017 al febbraio 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  In 14 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado nelle province di Milano, di Bergamo, di Lodi e di 
Cremona. 

Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Libero professionista 

Medico Competente 

 

Date  

  

Dal 24 ottobre 2012 al 12 giugno 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Copma soc.coop. a r.l., Ferrara, via Veneziani 32 

Tipo di azienda o settore  Servizi di sanificazione e pulizia 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro e Medico Competente dei cantieri Copma nelle Province di Milano, Lodi, 
Varese, Monza Brianza, Parma, Brescia e Pavia (12 cantieri complessivamente) 
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Date   Dal 2004 al febbraio 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.D.I. Centro Diagnostico Italiano 

Tipo di azienda o settore  Sanitario 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente per aziende clienti del Servizio di Medicina del Lavoro  

 
Date  Dal 14 marzo 2001 al 31 maggio 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Panasonic Italia, Milano, viale dell’Innovazione 3, per Ospedale San Raffaele – Resnati, Milano 

Tipo di azienda o settore  Elettronica di consumo 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente  

 
Date  Dal gennaio 2001 al maggio 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  H San Raffaele Resnati, Milano, Via Santa Croce 10/A 

Tipo di azienda o settore  Sanitario 

Tipo di impiego  Libero professionista  

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente per aziende clienti del Servizio di Medicina Occupazionale  

 
Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Dal maggio 2018 al novembre 2019 

Comune di Varese 

Pubblica Amministrazione 

Libero Professionista 

Medico Competente Coordinatore 

 
Date   Dal 1 giugno 2017 al 28 febbraio 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 gruppo SACE - Cassa depositi e Prestiti S.p.A,, Roma Piazza Poli 37/42; per Igeamed srl 

assicurativo-finanziario 

Libero professionista 

Medico Competente Coordinatore 

 
 

Date  Dall’agosto 2016 al 20 marzo 2017   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, Milano, via 
Tarchetti 6, per ExitOne, Pinerolo (TO) 

 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

Tipo di impiego  Libero professionista  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Medico per tutte le sedi M.E.F. - R.T.S. nella Regione Lombardia  e MC delle sedi 
di Milano e Monza Brianza  

 

 
Date  Dall‘agosto 2016 al gennaio 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, Torino, Corso Vinzaglio 8, per A.P. 
Group, Vigevano (PV) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
Date  Dall’agosto 2016 al 15 dicembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Saltrio (VA), per A.P. Group, Vigevano (PV) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente  
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Date Dal 23 giugno 2016 al 15 dicembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mariano Comense (CO), per A.P.Group, Vigevano (PV) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente   

 
Date   Dal 2007 al marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Don Carlo Gnocchi – Centro di Formazione Orientamento e Sviluppo, CEFOS, 
Milano, Via Gozzadini 7 

Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente e docente in corsi di formazione per gli insegnanti nella scuola per disabili. 
Consulenza sull’ inserimento lavorativo e “accomodamento ragionevole” del disabile. 

 
Date   Dal 2001 al marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intel Corporation Italia, Assago (MI), MilanoFiori, Palazzo E/4  

Tipo di azienda o settore  Elettronica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente  

 
Date  Dal 1997 al marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mazars - BDO S.p.A., Milano, Viale Abruzzi 94 

Tipo di azienda o settore  Audit, contabilità, tax, servizi legali, consulenza 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente  

 
Date  Dall’ottobre 1993 al marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Don Carlo Gnocchi, Centro Santa Maria Nascente I.R.C.C.S., Milano, via 
Capecelatro 66 

Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente. Coordinatore del Gruppo di Ricerca su “Disabilità e Accomodamento 
Ragionevole”. 

 
Date   Dal 2010 al 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Don Gnocchi Sistemi s.r.l, Milano, via Palazzolo 21 

Tipo di azienda o settore  Informatica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
Date   Dal maggio 2004 al dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  URS Italia, Milano, via Watt 27, per Centro Diagnostico Italiano, Milano 

Tipo di azienda o settore  Certificazione sistemi di qualità e formazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
Date   Dal 26 giugno 2006 al 31 dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, Milano, via Bassini 15 

Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca, Istituto di Astrofisica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 
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Date   Dal marzo 2006 a 31 dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Don Carlo Gnocchi – Centro Santa Maria al Monte, Malnate (VA) 

Tipo di azienda o settore  Residenza sanitaria assistita 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
Date   Dal 2003 al 31 dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Don Carlo Gnocchi - Centro Carlo Girola, Milano, via Girola 30 

Tipo di azienda o settore  Residenza sanitaria assistita 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente  

 
Date   Dal 2001 al 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mazars Outsourcing s.r.l., Milano, Corso di Porta Vigentina 35 

Tipo di azienda o settore  Audit, contabilità, tax, servizi legali, consulenza 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
Date  Dal 2001 al 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ING Bank, Milano, via Paleocapa 5, per Ospedale San Raffaele – Resnati, Milano 

Tipo di azienda o settore  Bancario 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
Date (da – a)  Dal 2001 al 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABN AMRO, Milano, via Meravigli 8, per Ospedale San Raffaele – Resnati, Milano 

Tipo di azienda o settore  Bancario 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
Date   Dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto s.p.a., San Cesareo di Lecce (LE), strada 
provinciale 362, n° 99 

Tipo di azienda o settore  Trasporti 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente di Direzione Aziendale. Medico del Lavoro (lavoratori seguiti ca 200) 

 
Date  Dal 2001 al 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adorkem Tecnology s.r.l., Costa Volpino (BG), via Leonardo da Vinci 28 

Tipo di azienda o settore  Farmaceutica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro 

 
Date  Dal 2001 al 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Euticals s.p.a., Rozzano (MI), via Monte Rosa 116 

Tipo di azienda o settore  Farmaceutica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro 
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Date  Dal marzo 2004 al dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Sole 24 ore, Milano, via Monterosa 91 e via Busto Arsizio 36, per Centro Diagnostico Italiano, 
Milano 

Tipo di azienda o settore  Editoria 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro 

 
Date  Dal 2001 al 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Keryos s.p.a., San Donato Milanese (MI), via Felice Maritano 26 

Tipo di azienda o settore  Farmaceutica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro 

 
Date  Dal 1994 al 31 gennaio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bracco s.p.a e Bracco Imaging s.p.a., Milano, via Folli 50 

Tipo di azienda o settore  Farmaceutica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro e Consulente di Direzione Aziendale 

 
Date  Dal 1996 al 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kuoni Gastaldi Tours s.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Viaggi e turismo 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro 

 
Date  Dal 1998 al 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Norpharma s.p.a., San Donato Milanese (MI), via Maritano 26  

Tipo di azienda o settore  Farmaceutica 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del lavoro 

 
Date  Dal 1997 al 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura San Carlo, Milano, via Pier Lombardo 22 

Tipo di azienda o settore  Sanità 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Scientifico e Responsabile del Servizio di Medicina ed Igiene del Lavoro. Coordinatore 
dei medici del lavoro. 

 
Date  Dal 1993 al 1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fleming s.r.l., Brescia 

Tipo di azienda o settore  Servizi medici per le imprese 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore scientifico della sezione di Medicina del Lavoro. Coordinatore dei medici del lavoro. 

 
Date  Dal novembre 1991 al 31 dicembre 1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATI s.p.a., Napoli Aeroporto di Capodichino 

Tipo di azienda o settore  Aeronautica civile 

Tipo di impiego  Dirigente 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di Medicina del Lavoro di Napoli Capodichino. 

 
 
 
 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
BARDOSCIA QUINTINO 

  

 

 

Date  Dall’1 gennaio 1990 all’ottobre 1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alitalia s.p.a., Roma, Aeroporto di Fiumicino 

Tipo di azienda o settore  Aeronautica civile 

Tipo di impiego  Dirigente  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di Medicina Aeronautica ed Industriale dell’Aeroporto Internazionale di 
Roma Fiumicino. 

 
Date  Dal 10 giugno 1981 al  31 dicembre 1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pirelli & C. s.p.a., Milano Bicocca, viale Sarca 214 

Tipo di azienda o settore  Gomma, Pneumatici, Cavi e Prodotti Diversificati 

Tipo di impiego  Dipendente Impiegato Quadro 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Sanitario e dell’Ambulatorio Polispecialistico di Pirelli Bicocca.  

 
Date  Dal 29 gennaio 1980 al 31 maggio 1981 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Sanitario Nazionale, ASL di Campi Salentina (Lecce) 

Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

Tipo di impiego  Libero professionista convenzionato 

Principali mansioni e responsabilità  Medico di Medicina Generale  

 
Date  Dal 28 marzo 1979 al 31 maggio 1981 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centrale Termoelettrica ENEL di Brindisi 

Tipo di azienda o settore  Settore Energia 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico di Fabbrica 

 
Date  Dall’1 novembre 1976 al 26 novembre 1978 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo (MI) – S.M.A.L. Servizio di Medicina per gli Ambienti di Lavoro 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro: vigilanza e prevenzione negli ambienti di lavoro  

 
Date  Dall’1 gennaio 1976 al 31 ottobre 1976 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Sanitario della Zona Monza 1 – Nord/Ovest Milano 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico del Lavoro: vigilanza e prevenzione negli ambienti di lavoro del C.S.Z.  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Date  Triennio 2016 / 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Programma Nazionale e Regionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 
(E.C.M.)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito Medicina del Lavoro, Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 
correlate  

 
                                                    Date  Ottobre 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

Qualifica conseguita  Iscrizione (numero 17704) all’Elenco Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, (artt. 25 comma 1 e 38 comma 4 
d.lgs. 81/2008) 
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Date  14 gennaio 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, Milano 

Qualifica conseguita  Diploma - Master in Lettura del corpo e tecniche di bioenergetica 

 
Date  8 novembre 1989 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi Bocconi Milano 

Qualifica conseguita  Diploma di Gestione e Organizzazione in Sanità “C.OR.GE.SAN.” 

 
Date  Anno 1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento (A.I.A.M.C.) 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia Comportamentale 

 
Date  10 marzo 1982 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano – Clinica del Lavoro Luigi Devoto 

Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro (Voto 70/70). Iscrizione all’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi di Milano n° 22705 

 
Date   22 luglio 1975 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 Specializzato in Medicina del Lavoro, ho esercitato l’attività di Medico del Lavoro, Medico 
Competente e Medico d’Azienda in imprese, pubbliche e private, di grandi, medie e piccole 
dimensioni, localizzate sul territorio nazionale e appartenenti a diversi settori produttivi.  

 

Nell’ambito della Pubblica Amministrazione ho operato nei settori: 
economico/finanziario/assicurativo, energetico, dei trasporti, della ricerca e dell’istruzione, 
seguendo una popolazione lavorativa complessiva di circa 1.400 soggetti sottoposti a 
sorveglianza sanitaria in circa 14 anni di attività. Sono stato inoltre Medico Competente presso 
alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado. 

 

Nell’ambito aziendale privato ho operato in aziende nei settori: manifatturiero, energetico, servizi 
e terziario, editoriale e stampa, trasporto aereo e su gomma, chimico-farmaceutico, commercio, 
assistenza socio-sanitaria e ospedaliera, pneumatici e prodotti in gomma, 
finanziario/assicurativo/bancario, viaggi e turismo, ingegneria e bonifica ambientale, 
sanificazione e pulizia, ecc. seguendo una popolazione lavorativa di circa 5.400  soggetti 
sottoposti a sorveglianza sanitataria in circa 38 anni di attività. 

 

Dal 1994 nel corso dell’attività libero professionale ho inoltre svolto la funzione di consulenza 
nelle imprese che mi ha consentito di praticare e sviluppare le seguenti attività: 

 

- collaborazione con il Datore di Lavoro nella definizione, nell’indirizzo e la gestione 
delle politiche sanitarie connesse all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché 
nello sviluppo dei piani di prevenzione aziendale; 

- collaborazione con le figure che compongono il Servizio di Prevenzione e Protezione, 
in particolare RSPP, RLS, Risorse Umane e personale, Responsabili tecnici e 
preposti; 

- consulenza in campo ambientale e igienico-sanitario nell’individuazione e nella 
valutazione dei rischi lavorativi in azienda; assistenza e consulenza nelle campagne di 
misurazione dei fattori e degli agenti di rischio di natura fisica, chimica, organizzativa e 
biologica; partecipazione alla stesura e all’aggiornamento del documento di 
Valutazione dei Rischi; 
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- partecipazione a team di lavoro multidisciplinari aziendali finalizzati alla mitigazione dei 
rischi lavorativi, alla ricerca di soluzioni preventive ed ergonomiche di postazioni di 
lavoro, di impianti e di processi ed al re-inserimento lavorativo di lavoratori con ridotte 
capacità lavorative o limitazioni/restrizioni/prescrizioni; 

- collaborazione con le funzioni aziendali interessate (Risorse Umane e RSPP) nella 
progettazione, la stesura e l’organizzazione di progetti formativi aziendali ad hoc, sulla 
base dei rischi individuati e valutati nei luoghi di lavoro, per lavoratori, preposti e 
dirigenti; 

- docenza in corsi di formazione sui temi della prevenzione, della sicurezza e della 
salute negli ambienti e nei luoghi di lavoro; docenza nei corsi di formazione per addetti 
al Pronto Soccorso Aziendale (D.M. 388/2003); docenza e consulenza nei corsi di 
formazione aziendale nell’area normativa giuridica e organizzativa e nell’area dei rischi 
tecnici e igienico-sanitari; docenza nei corsi aziendali di promozione della salute. 

 

PRIMA LINGUA     ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

Capacità di  lettura - eccellente; scrittura - buona; espressione orale - buona 

 

  INGLESE 

Capacità di  lettura - buona; scrittura - elementare; espressione orale - elementare 

 
 

ATTIVITÀ DI STUDIO E DI 

RICERCA 
 

 Contributi scientifici nei gruppi di studio, di lavoro e di ricerca attivati presso la “Clinica del 

Lavoro Luigi Devoto” di Milano nell’ambito multidisciplinare della Medicina del Lavoro, 

dell’Ergonomia e della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro  e della Consulta Interassociativa 

Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.): i fattori di rischio psico-sociale, lo stress occupazionale e la 

percezione del benessere nelle organizzazioni, valutazione del rischio organizzativo nelle 

imprese; i compiti lavorativi complessi nel settore dei trasporti; invecchiamento e lavoro; 

sorveglianza sanitaria. 

Dal 2014 al marzo 2016 in collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi – Milano, ho 

sviluppato un progetto di ricerca sull’Accomodamento Ragionevole e sul reinserimento 

lavorativo di lavoratori con disabilità e con ridotta capacità lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

 Promotore, organizzatore e responsabile scientifico dei Convegni “Disabilità e Accomodamento 
Ragionevole” tenutosi il 6 marzo 2015 presso la Fondazione “Don Carlo Gnocchi” di Milano e del 
Convegno “Invecchiamento Lavoro e Accomodamento Ragionevole”, tenutosi il 28 novembre 

2016 a Milano presso la sede della Regione Lombardia. 
 
Collaborazione con Active Ageing Academy sul tema dell’Invecchiamento attivo nei luoghi di vita 
e di lavoro. 

 

 

Socio fondatore dell’Associazione Nazionale dei Medici d’Azienda e Competenti (ANMA); dal 
1987 al  2004 membro del Consiglio Direttivo e redattore del notiziario/bollettino ufficiale; dal 
2012 al 2016 componente del Collegio dei Probiviri. 

 

Dal 2018 Socio Benemerito dell’Associazione Professionale Ambiente e Sicurezza (A.I.A.S.). 
 

  In qualità di esperto, componente dei GdL Invecchiamento e Lavoro e Sorveglianza Sanitaria 
della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.), in rappresentanza di 
A.N.M.A fino al 2011 e di A.I.A.S.dal 2018 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Coordinatore dei Medici del Lavoro e direttore scientifico della sezione di Medicina del Lavoro 
presso Società di Servizi per le imprese a Milano (Casa di Cura S. Carlo, dal 1997 al 2000) e a 
Brescia (Fleming s.r.l.dal 1993 al 1994). 
 
Direttore del Servizio di Medicina Aeronautica e Industriale in Alitalia (1990- 1991) - Aeroporto di 
Fiumicino, Divisione Operazioni Tecniche, con una popolazione lavorativa di circa 6.000 
lavoratori (dirigenti, assistenti di volo, piloti, comandanti, personale di terra, operativi, tecnici di 
manutenzione e dei servizi tecnici di bordo). Struttura sanitaria dotata di poliambulatorio 
specialistico, laboratorio di analisi chimico cliniche, radiologia e diagnostica per immagini, esami 
strumentali di medicina industriale, medicina aeronautica ed esami di check-up per il personale 
navigante. 
 
Responsabile sanitario dell’Ambulatorio Polispecialistico di Pirelli-Bicocca a Milano (dal 1981 al 
1990). 
Responsabile della programmazione, dell’organizzazione e della gestione del Servizio di 
Medicina del Lavoro dell’area industriale di Pirelli Bicocca, con una popolazione lavorativa di 
circa 18.000 lavoratori in un’area caratterizzata dalla presenza di 3 stabilimenti di produzione di 
Pneumatici, Cavi e Prodotti diversificati, laboratori di ricerca e sviluppo e sala prove per 
pneumatici da competizione. Struttura sanitaria dotata di assistenza infermieristica h24, sala 
degenza, primo soccorso, radiologia e diagnostica per immagini, laboratorio di analisi chimico 
cliniche, esami strumentali di medicina industriale. 
 
 

 
    
 
 
Il sottoscritto 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, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03 artt. 7 e 13. 
  

 

Milano, 7 aprile 2021  Dottor Quintino Bardoscia 

  


