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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI CHIAPPINO 
Indirizzo  VIA MANARA 4/3 – 23807 MERATE (LC) 
Telefono  335/8358742 

Fax  039/2913537 
E-mail  dott.chiappino@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  28/06/1963 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  1986 - 1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico di Milano  

Università degli Studi Statale  Via Pace 9  
• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero di Ricerca Scientifica e Cura  

• Tipo di impiego  Medico Frequentatore interno e quindi specialista in reparti clinici 
di degenza e ambulatori di Dermatologia (Prof.Finzi Pigatto 
Altomare) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca presso centro della Psoriasi e dermatologia Professionale 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità  2004 – 2007 Referente Provinciale Progetto Regionale “Vigilanza e 

controllo su classificazione e imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze e preparati pericolosi” PAL Regionale Lombardia 
2004 – 2007 Referente Provinciale Progetto Regionale “Stress e 
Lavoro” PAL Regionale Lombardia 
2004-2008 Referente Provinciale Progetto Regionale “Tumori 
Professionali Area epidemiologica Ricerca attiva ” PAL Regionale 
Lombardia 
2007-2008 Referente Provinciale  Progetto Flussi Informativi ASL 
INAIL ISPESL 
2004-2007 Referente Provinciale Progetto Regionale “Vigilanza e 
controllo su classificazione e imballaggio ed etichettatura delle 

• Date  1/10/1992 al 15/5/2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL di MERATE 

Assistente a tempo pieno, poi dirigente e referente medico ad altra 
professionalità coordinatore del servizio di medicina del lavoro e Servizio Tutela 
della Salute Nei Luoghi di Lavoro ASL n°14 Merate Como, poi della ASL di 
Lecco  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista  Medico disciplina Medicina del Lavoro  



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Chiappino Dr.Giovanni ] 

12-2013 

  

  

 

sostanze e preparati pericolosi” PAL Regionale Lombardia 
 
Nel Maggio 2008 lascia l’ASL per dedicarsi all’attività libero 
professionale di consulenza alle  imprese in materia di Sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro con particolare esperienza maturata 
in tema di formazione, organizzazione e verifica della qualità e in 
materia di regolamenti e normative nei settori della valutazione 
del rischio chimico, cancerogeno e da movimentazione manuale 
dei carichi. Competenze di dermatologia professionale . 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico Giovanni Berchet   Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie scientifiche umanistiche, disegno 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità Classica 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

 
• Date   07/07/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Statale  di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Università degli Studi di Milano –  
Ufficio Esami di Stato: registrato n. 1290 esami di stato n. 3 il 11/01/1989  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  e Attestato di Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 110/110 e Lode 

 
• Date   1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arma dei Carabinieri  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CAR Torino poi Compagnia Comando Milano 
3° Battaglione Carabinieri Lombardia 

• Qualifica conseguita  Assistente di Sanità 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

 

 
 

• Date   21/7/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi Statale  di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea sui rischi per la salute connessi alle lavorazioni di materiali sinterizzati e 
compositi 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina del Lavoro  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 70/70 e Lode 

 
• Date   02/7/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro Roma 

• Date   11/07/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi Statale di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi di laurea sulle ricadute professionali di patologie dermatologiche specifiche come la 
Psoriasi  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Dermatologia e Venereologia  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 70/70 e Lode 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni con radiazioni ionizzanti e principi di sorveglianza 
dei radio esposti 

• Qualifica conseguita  Medico autorizzato Radioprotezione Medica– Abilitazione n. 1248  
• 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. 

 Il Dr. Chiappino svolge attualmente l’attività di medico competente specialista in 
Medicina del Lavoro, libero professionista dal 14/5/2008. E’ Medico competente 
e medico coordinatore di colleghi in qualità di specialista in medicina del lavoro 
di aziende chimico farmaceutiche, Indena SpA, Inverni della Beffa Spa, Air 
Liquide Italia Spa, Lusochimica SpA e British Telecom SpA, aziende 
multinazionali di ingegneria quali Techint SpA, Tenova SpA aziende sanitarie 
private, AVIS Nazionale, AVIS Regionale Lombarda, Avis Provinciale, AVIS 
Comunale Milano, aziende di servizi e di comunicazione e broadcasting SKY 
television SpA Italia e altre società di produzione di Beni Alimentari  Bonmelli 
SpA, Red Bull SpA e società di servizi.  E’ stato medico competente per Fiat 
Alfa Romeo SpA e per Fiat Auto SpA per un decennio. Esercita l’attività di 
medico competente o consulente per aziende nazionali e internazionali di 
grandi medie e piccole dimensioni. Medico consulente in materia di Salute e 
sicurezza per dipartimenti del Politecnico di Milano  e di Lecco in tema di I&T, 
Cefriel, Corecom.  

- Già componente medico per le commissioni civili  per l’accertamento 
delle invalidità Provincia di Lecco, e Ufficiale di polizia Giudiziaria in 
materia di sicurezza sul lavoro. 

- Consulente per la Medicina del Lavoro Unione degli Industriali di Lecco. 
- Docente di Medicina del Lavoro, Igiene e Dermatologia, presso la 

Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale Mandic di Merate dal 1993 
al 1996 

- Relatore e docente a numerosi corsi e gruppi pubblici e privati e per 
organizzazioni datoriali istituzionali e sindacali della regione Lombardia, 
(Unione Industriali, Politecnico di Milano nelle sedi di Lecco e Milano, 
Scuola di formazione alla sicurezza del gruppo ENEL, SFERA 
University, per UCINA RINA, corsi per RLS CGIL e CISL su differenti 
temi con particolare riferimento agli aspetti organizzativi aziendali nella 
sicurezza, al ruolo del medico competente, e in particolari settori, rischio 
amianto, cancerogeni, rumore, solventi e vetroresine stress e lavoro. 
Docente per corsi al personale in materia di Sicurezza e Dl.626/94 per i 
giornalisti del Sole 24.)  

- Volontariato presso l’Associazione Nazionale Alpini; Gruppo Cinofilo di 
soccorso per la ricerca di dispersi della Provincia di Lecco. Esperienza 
nell’addestramento di unità cinofile da soccorso in superficie. 

- Volontario medico cooperante in Progetti Sanitari in Kenia dal 2000 ad 
oggi: Associazione Amici di San Francesco Onlus Osnago. In Kenia 
referente medico del progetto Clinica Mobile per il distretto di Kisumu 
nel progetto internazionale Rotary. Curando aspetti gestionali ed 
amministrativi; Azioni organizzative nazionali ed internazionali per la 
solidarietà in altre aree Kenia e diocesi Meru.; 

 
Ha praticato sport di squadra dall’infanzia a tutt’oggi  ed attività dove la 
collaborazione è essenziale per la vita (alpinismo, scialpinismo, canoa fluviale, 
subacquea e varie attività out door).  

 
PRIMA LINGUA  Italiano  
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• Capacità di lettura  Eccellente  
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
ALTRE LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Interazione continua con i propri colleghi della medesima disciplina e di altre discipline (inter 
disciplinalità); approccio e prestazione al lavoro con spirito di competitività; gestione delle 
relazioni organizzative con approccio manageriale (gestione aziendale); sviluppo e crescita 
individuale soggettive ed obiettive commisurate allo sviluppo ed alla crescita dell’Ente 
(identificazione con l’Ente). 
L’attività di natura relazionale ha una visione di scenario istituzionale ad ampio spettro. Sono 
privilegiate anche le relazione iter istituzionali all’interno di Alleanza contro le malattie e gli 
infortuni sul lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coesione dell’équipe professionale; capacità di gestione dei conflitti, negoziazione 
delle richieste espresse dagli operatori ed integrazione dei bisogni del personale con le esigenze 
del servizio fornito agli utenti; capacità di implementazione dei progetti obiettivi e programmi e 
piani di lavoro; capacità di leadership orientata a coniugare gli aspetti operativi (i compiti) e quelli 
legati alle persone e finalizzata a favorire la condivisione delle regole e delle decisioni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esegue attività medico-assistenziale di natura diagnostica, clinica e medico legale  
Esegue attività di ricerca delle neoplasie maligne di origine professionale  
Usa le tecnologie biomediche, buon livello di uso del PC, medio livello di programmazione in 
sistemi di data recording di ambito sanitario .  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno, pittura a olio, e amante letteratura italiana.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Saper ascoltare con pazienza e prestare interesse agli altri.  Imparare dai cambiamenti. 
Disponibilità a viaggiare. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

Autore di diverse pubblicazioni principalmente sul rapporto fra lavoro e salute, medicina del 
lavoro e dermatologia professionale con particolare riferimento agli aspetti connessi alle 
patologie della cute, alle norme, all’igiene del lavoro. 
Sviluppatore programma informativo OCCAM per la ricerca dei tumori di origine professionale in 
collaborazione con Prof. Crosignani Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

 
 

ALLEGATI  [ SU RICHIESTA  CURRICULUM VITAE CON DIVERSO LIVELLO DI DETTAGLIO con CORSI ECM] 

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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
Merate 01/12/2013 
 
 

 


