Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Dr.ssa Eugenia Priante
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 01/03/2018 ad oggi

Direttore Facente Funzione della UOC Servizio prevenzione igiene e sicurezza
degli ambienti di lavoro
Azienda ULSS 8 Berica

•
•
•
•

gestione della leadership e aspetti manageriali
aspetti relativi al governo clinico
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento della gestione delle attività proprie della U.O.

Attività o settore Sanità Pubblica
dal 18/05/2022 ad oggi

Direttore UOS medicina del lavoro e igiene industriale
Azienda ULSS 8 Berica

•
•

promozione della Salute negli ambienti di lavoro
azioni di controllo igienistico-ambientale nelle aziende, focalizzate sui rischi tipici del territorio
(sostanze chimiche e cancerogene)
•
verifiche in comparti produttivi omogenei precedute da azioni di assistenza e divulgazione
sui requisiti minimi di prevenzione delle malattie correlate al lavoro.
• controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro anche esprimendo pareri sui progetti di nuove
costruzioni, ampliamenti, modifiche.
• indagini per malattie professionali
• attività sanitarie di medicina del lavoro e coordinamento dei Medici Competenti
• attività di assistenza ed ascolto sullo stress e sul disagio psicologico correlato al lavoro
Attività o settore Sanità Pubblica
dal 01/12/1999 ad oggi

Dirigente medico di I livello presso servizio SPISAL
ULSS 5 Ovest Vicentino / Azienda ULSS 8 Berica
Attività o settore Sanità Pubblica

da 01/03/1995 al 31/11/1999

Dirigente medico di I livello presso il servizio di medicina preventiva dei lavoratori
dell’Istituto di Medicina del Lavoro
Azienda Ospedaliera di Padova
Attività o settore Sanità Pubblica

da 01/06/1994 al 01/02/1995

Aiuto corresponsabile ospedaliero in medicina del lavoro
Azienda ULSS 21

Attività o settore Sanità Pubblica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

dal 21/12/1992

Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro
Università degli Studi di Padova

•

Conoscenze mirate di fisica, chimica generale ed inorganica, fisica e chimica applicate,
fondamenti chimici delle tecnologie, ingegneria chimica, ingegneria delle tecnologie e
sistemi di lavorazione, ingegneria sanitaria ed ambientale, fisiologia, biochimica generale,
clinica e molecolare, tossicologia, genetica medica, microbiologia, anatomia patologica,
tecniche e medicina di laboratorio, psicologia ed informatica;
Conoscenza e applicazione della metodologia epidemiologica per la sorveglianza ed il
controllo delle malattie e degli infortuni negli ambienti di lavoro;
Conoscenza della storia naturale, la frequenza, l’impatto sulla qualità della vita, l’impatto
sociale e sanitario delle principali patologie correlate al lavoro con particolare riferimento
all’idoneità lavorativa e alla riabilitazione;
Valutazione deii fattori di tipo genetico, ambientale e comportamentale che influenzano la
salute dei lavoratori e conoscerne il meccanismo d’azione;
Conoscenza ed applicazione delle principali metodologie cliniche, di laboratorio e
strumentali, al fine di valutare lo stato di salute dei lavoratori;
Conoscenza ed applicazione delle principali normative in tema di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Conoscenza ed applicazione dei modelli di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e di
promozione della salute nei luoghi di lavoro;
Conoscenza ed applicazione dei principi dell’etica e della deontologia professionale.

•
•
•
•
•
•
•
dal 08/11/1988

Laurea in Medicina e chirurgia
Università degli Studi di Padova

•
•

Conoscenza approfondita del corpo umano;
Capacità di individuare le cause di malattia e la loro incidenza e distribuzione; acquisizione
dei meccanismi fisiopatologici e capacità di riconoscerne i sintomi; capacità di metodo per
formulare, attraverso sintomi e segni, un'ipotesi di diagnosi, predisponendone un piano di
verifica diagnostica e di proposta terapeutica, attraverso la capacità di avvalersi di strumenti
ed esami diagnostici e di interpretarne i risultati.
Conoscenza dei farmaci e delle sostanze tossiche, meccanismi d'azione e le modalità
d'impiego a scopo terapeutico;
Consapevolezza dell'importanza delle pratiche di riabilitazione nel recupero di pazienti colpiti
da affezioni acute o con patologie croniche degenerative.
Capacità di agire nel rispetto delle norme deontologiche e secondo principi di responsabilità
professionale.

•
•
•
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Competenze professionali

•
•
•
•
•

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Dal 2002 membro del Comitato Tecnico ex ULSS 5 – Ovest Vicentino – istituito ai sensi della
Legge n. 68/99 in qualità di medico del lavoro
Da febbraio 2002: membro delle Commissioni per l’invalidità Civile in qualità di medico di
categoria
Membro del collegio medico ex art. 5 L.300/70 istituito presso il Dipartimento di Prevenzione
Con delibera (n. 131) del 13/03/2014 membro del GORR (Gruppo Operativo Risposta Rapida) per le
Emergenze in Sanità Pubblica
Nel corso del 2015 collaborato all’organizzazione e alla realizzazione dello studio di Biomonitoraggio
promosso dalla Regione Veneto per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella
popolazione residente in alcuni comuni afferenti all’ex ULSS 5 – Ovest Vicentino
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Altre competenze

Patente di guida

Regolare partecipazione a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Regione Veneto nell’ambito dei
programmi di formazione continua inerenti alla prevenzione e promozione della salute negli ambienti
di vita e di lavoro.
Regolare partecipazione ad eventi formativi organizzati dall’Azienda ULSS di appartenenza, in
particolare agli eventi formativi specifici del Dipartimento di Prevenzione, anche in qualità di relatrice.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Iscrizione all’Ordine Professionale

Dati personali

Redazione di varie pubblicazioni sia su atti di convegni che su riviste nazionali ed internazionali
nell’ambito dell’attività di ricerca svolta presso l’istituto di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi
di Padova (Servizio di Igiene Industriale e Laboratorio di Mutagenesi)
Vicenza, 3907, 19/01/1989

NON SVOLGO ALCUNA ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE NÉ IN REGIME DI INTRA ED
EXTRA MOENIA POICHÉ INCOMPATIBILE CON L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA PREVISTA AL COMMA
3 ART. 39 DEL D.LGS 81/08.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679). Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità. Inoltre,
dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che il presente
curriculum potrà essere pubblicato da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica nel proprio sito
istituzionale ai sensi della normativa sull’amministrazione trasparente, nella piattaforma dell’Ordine
degli Assistenti Sociali del Veneto, nel portale ECM della Regione del Veneto e di Age.na.s.”

Vicenza, 21/06/2022

f.to Dr.ssa Eugenia Priante
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