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CURRICULUM VITAE 

-' 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome l Bozzolan 
Nome Maria Adele - - ------, 

- Luogo e Data di nasc•ta Cosenza 13104/1961 i 
Qualifica Dirigente Medico ---- -- --- --- - · Amrnimstrazione ATS Brtanza -- --- . 

lncanco alluale Direttore d• struttura semplice -- - -- --
- Nu~ro l etefomco delt'Uflic•o 039/6286816 - ---Fa x deii'Uflic•o 039/6286800 -- -

E-rnatl1shtuz1onale Maoa bozzolan@iats-bnanza 11 --· 

TITOLI 01 STUDIO E PROFESSIONALI EO 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

------=~------~~--~--~~-~---------------------------------- --Titolo d1 stud•o Laurea in medicina e chirur •a 
Altr1 llloh d1 studto e profess1onah ~ Spec1ahzzaztone 111 med1c1na del lavoro 

~ Tttolo formJZ medtcma genernle (368199l 
Espe n2n7c profess1onalt - (~----. - Athvtta d1 med1co pressoÌa Lega Ìlahilna per la L olia contro 1 Twno1;- - ' 

mcanclu ocopert1 l . Vmc11nce di borsa d• studto presso la cattedra d• med1c1na del lavoro
umversita dt Roma "La Sap1enza" 
Alltvlta d1 med1co del lavoro •n reg1me dt hbem professtone 
Direttore di strullura semplice presso l'ammtmstraz•one ATS della 
Brianza dal 2015. 

Célpac•la Ltnguisllche Inglese • scolastiCO parlato e scntlo 
-:o---..,..--------,---4 Portoghese · nuente parlato e senno 

; C_ap~c•tà nell'uso delle tecnolo te Conoscenze di livello mtermedio nell'utilizzo d1 Word. cxcell. access ecc. 
Altro ( partecipaztone a convegni e ~ Attestato acquisito di "Auditor Interno del Sistema di gestione della l 

seminan. pubblicazìom. Sicurezza" tn segUito a partectpazìone al Corso leorico·prat•co 
collaborazione a nvtste, ecc .. ed orgamzzato da l M Q Fonntwone con la docenza del Dr PENATI l 

ogm altrilmformaztone che 11 Giorgto (Monza. 14 - 15 e 16/10/2009l 
diligente n11ene d1 dover 

pubblicare Componerte fisso delle Commissioni di Invalidità c ivile (D.Igs 68196) 
della ASL MB in qualità di Medico del Lavoro nell'ambito dell'athwta d• 
Otrigcnte Medico dt Medtcina del Lavoro per la ASL MB e collegiali 
(01/0112003 - tutt'oggt). 

~ Coautrice del documento "Piincipali problcma/lc/Je eli srcurazza ed rgiene 
del lavoro osservate ed aspellt dr prevemrone da nugltorare nelle 
Aziende della manutenzrone del vetdc reahzzato da1 componenti del 
Gruppo di Lavoro "Agricoltwa" della ASL dt Monza e Buanza (anno 
2006) 

~ Capacita nell'uso delle Tecnologie D•screte conoscenze mformattche 
(Word. Excel. Access. Power Point, Outtook Express. ecc l 

~ Conoscenze linguistiche· Buona conoscenza della lingua Portoghese 
(scntta e patla ta). Sufficiente conoscenza della lingua Inglese (scntlv e l 
parlata). 

PRINCIPALI CONVEGNI E SEMINARI 

1. 1\lonza. 25/0612001 ' Ricetca Dlltva delle ncoptas1e profcssronafi' - Corso 
teonco-pratico orgamuato dalla ASL 3 della Prov1nc.a d• f\hlano. 
netl'ambtto del progetto formativo aziendale 

2 Monza. 02/07/2001 · ·corso dtmfomwtrca su MS WORD (livello lmser -
--------------..J-------...:C::;.;o:..:r.;;s.::.o...:t.::e.::.o;,;.nc=o:P.ratico organ•zzato dalla ASL 3 della P~vmE_a ~1\III~•Q, , 

'/'/ :!_Muti_CU/lRfCULUM V l'l'MI forwatu euro l'co 



~-------------r------
nell'ambilo del progello formahvo aziendale 

3 Monza. 14/01/2002: "PromoziOne Sotvegltanza e Srcurezza m edrlrzw per , 
il Personale Sanitario del Servizio PSAL • - Corso teoiiCO·prahco 
organizzato dalla ASL 3 della Provincia di M1lano. nell'ambito del progetto 
formativo az1endale 

4. Monza. 03/04/2002: " //Piano Socio Salii/Brio Regionale" - Corso teonco· 
pratico organ1zzato dalla ASL 3 della Provmc1a d1 M1tano. nell'ambitO del 
progello formativo aziendale 

5. Rovtgo. 11/05f2002 ·11 Mesotelroma Malrgno cliagnosr ptccocc e 
progressr terpeutrct - Corso d1 agg1ornamento organ1zzato dalla 
Cilladella Soc1o-San1tana Az1enda ULSS 18 Rov1go assegnando n 04 
Crcdth forrnahv1 E C.M 

6. Monza. 08 - 29/10/2002: "1/ Riscllio chimico· - Corso teorico-prat1c0 
organizzato dalla ASL 3 della Provincia d1 M1tano. nell'ambito del progello 1 
formativo aziendale assegnando n. 19 Creditr formativi E C M 

7 San Donato Milanese. 29/1112002: "Provermone ciel tiscluo bioloyrco t.: 
gestione dello emergenze sanitarie ner luogl1i dr lavoro - Convegno 
Ordine de1 Med1C1-Ch1rurgh1 e degh Odonto1aln della Provmc1a d1 M1lano 

8. M1lano. 18106/2003. ·u, Sistema per la Provcnzrone- - Convegno 
organ1zzato dalla Dire7.ione Generale della Samtà della Reg1one 
Lombard1a. 

9 Monza. 30 - 31/10/2003: · vatutazrone del nscluo da Movrmentr npetult 
degli atti supetioti. Indice OCRA e la Cllecktist OCRA' - Corso teonco· 
pratico organizzato dalla ASL 3 della Provmc1a d1 M1lano. nel! amb1to del 
progello formativO az1endale assegnando n. 1 O Crediti format1v1 E C M 

10. Monza. 06 · 20111/2003 ·La sicutt•zza negli 1111prarrtr clumrci - Corso 
teonco·prallco organ1zza1o dalla ASL 3 della Prov1nC1a d1 M1lano. 
nell'ambito del progetto formatiVO aziendale assegnando n 09 Crechll 
formativi E.C.M. 

11 . M1lano. 03/04/2004 - 19/0612004: -Nuovr fischi sultnvoto· metodt dt 
valutozionv e dt prever~ziooe· - Corso teorico-pratico organ1zzato dal 
0 1pan1mento di Med1cina del Lavoro "Clinica del lavoro Lutgr Devoto· 
dell'Università degh Stud1 di M1lano. assegnando n 22 Cred111 format1vi 
E.C.M. 

12 M1tano. 16/0912004· "Mobbrng drnl/i vro/alt, danno alla persona, malatlro 
professionale" - Corso formallvo organ1zzato dalla Scuola Italiana d1 
Formazione e R1cerca 1n Medic1na di Fam1gha assegnando n 04 Cred11t 
forrnahvi E C M 

13. Monza. 14 · 15/12/2004 · te rnchieste infortuni"- Corso tconco-prat1co 
organ1zzato dalla ASL 3 della Prov1ncia d1 M1lano. nell amb1to del progello l 
formativo aziendale assegnando n 11 Credili formahv1 E C 1.1 

14 . Monza. 25 - 26/1 1 1200.; -, nsc/u da movrmcntnzrone mntlllc1fe cl et cam:tu 1 
c da movimentr e slorzt tipefuti cleglt artr supenon pnncrp1 dr 
tiprogellnzrone e dr organizzazione eli posti clr lavotO· - Corso teouco
pratlco orgamzzato dalla ASL 3 della Prov1nc1a d1 IMano. ne li amb1to del 
progello rorrnallvo az1endale assegnando n 1 1 Cred1ti forrnat1v1 E C M 

15. Monza. 021l2/2004. "Lo rncllieste di ma/alita ptofessionatc· - Corso 
teorico-pratico organ1zzato dalla ASL 3 della Prov1nc1a dt M1lano. 
nell'ambito del progetto forrnattvo aziendale assegnando n 05 Cred111 
formativi E.C.M 

16. Milano, 04/04/2009: · stress ed alttvilà lavorutiva" - Convegno reg1ona1e 
organizzato dalla S.I.M.L.I.I (Società Scientifica d1 Med1cina del Lavoro 
ed Igiene Industriale) assegnando n 06 Crediti formativi E C.M 
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17. Milano, 24/0912009· · rumoti dei seni nasali c paranasalr iiltrmo del l 
quesltonano ISPESL per la verifica d1 esposiZione ad agont1 c;mcerogcni 
- Convegno organizzato dalla IRCCS Fondaz•one Ospedale Magg1ore 
Policlinico - Mang•agalli c Regma Elena assegnando n 07 Cred1lt 
formallvi E C M. 

18 Monza. 1<~·15 e 16/10/2009. "Sistemi di gost1011e dalla srcurezza m 
azienda - lntemational Safety Aud1tol' - Corso teorico-pratico 
organizzato dalla ASL d• Monza e Brianza. nell'ambito del progetto 
formahvo az•endale assegnando n. 20 Cred1ti formahv• E C rt. 

19. Monza. 30/11/2009: "Le moningìtì: diagnosi. terapia e misure preventiVI:! 
de1 contatti - Corso teonco-pratìco organizzato dalla ASL d• Monza e 
Brianza, nell'ambito del progello formativo aziendale assegnando n 
05.25 Cred1li formativi E.C.M. 

20 V1gevano. 11103f2010· · satllle e SIC(I(ezza nello al/lwt,'\ calzaturiera· -
Corso di aggiornamento organizzato dalla ASL di Pav•a 

21 Monza. 2 1/04/2011 - 01/12/201 1 "Aumentare la compotcmza nell'illnlli/O 
dello prov-.nziOIIC 1101 tuog/11 d t Vtta e cb /iJVo/0· - Progetto dt formaz1one 
sul campo (FSC) orgamzzato dalla ASL d1 Monza e Bflanza. ncll ambito 
del progetto forma11vo az•endale assegnando n. 16 Cred•h format•v• 
E.CM 

l 
22. Monza. 0110312012 - 06!1212012 "Conl!ol/1 "' v1gllanza -Progetto di 1 

formazione sul campo (FSC) organizzato dalla ASL d1 Monza c Br.anza. 
nell'ambito del progetto formativo aziendale assegnando n 12 Cred1t1 
formativi E.C.M. 

23. Monza. 06·07/0612012· ·c,eazioni di competo/Ile m ambito cle1 contrOlli J 

d1 VIgilanza· - Convegno orgamuato dalla ASL d• Monza e Bflanza. 
nell'ambtlo del progetto formativo az•endale assegnando n 10.5 Cred•h 
formaltvt E.C.M l 

24. Monza. 12/06/2012. ·Lo comunicazione nelle al/1wln clt vigilanza· - l 
Convegno orgamz.zato dalla ASL d• Monza e Brianza. nell'ambito del 
progetto formativo aziendale assegnando n 07 Credth lormat1v1 E C 111 

25. Monza. 21 /11/2012: · Ruolo. attività e in/egrlwone dc1 Dipat tlmentr d1 l 
Prevenzione nella gestione delle emergenze· - Convegno orgamzzato 
dalla ASL d1 Monza e Brianza. nell'ambitO del progetto format•vo 
aztendale assegnando n 05.25 Credit• formauvt E C.M 

26 M•lano. 13/1212012 · s1stema Person@ convegno dr presentaziOne· -
Convegno organizzato dalla Scuola Supenore d1 Sanllà di Eupohs 
Lombardia assegnando n 03 Credtli formativi E C M 

27. Partecipazione ìn qualità d1 Tulor per l'altivttà formativa Forrnilz tone sul 
campo "Disabilità e lavoro· (marzo -novembre 2013) 
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