INFORMAZIONI PERSONALI

Siena Giuseppe
Piazza Europa 6 , 71013 San Giovanni
Rotondo (FG)

00393401092511

giuseppesiena@yahoo.it
Sesso Maschile | Data di nascita 25/09/1975 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

26/02/2018–28/02/2018

Docente per un corso di abilitazione degli utilizzatori professionali
all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR n.
627 del 30/03/2015”.
Genesis Consulting Foggia, Foggia (Italia)

06/09/2017–09/09/2017

Docente per un corso di l'abilitazione degli utilizzatori professionali
all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR n. 627
del 30/03/2015”.
Genesis consulting Foggia, Foggia

31/05/2017

Docente in corso di fomazione base per RLS per un totale di 4 ore
Confartigianato imprese Varese

12/05/2017–13/05/2017

Docente per corso di l'aggiornamento dell'abilitazione degli utilizzatori
professionali all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi
della DGR n. 627 del 30/03/2015
Genesis consulting - BARI, BARI

13/02/2017–22/02/2017

Docente per due corsi per l'abilitazione degli utilizzatori professionali
all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR n.
627 del 30/03/2015”.
Genesis consulting, Bari (Italia)

03/10/2016–21/11/2016

Docente per tre corsi per l'abilitazione degli utilizzatori professionali
all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR n. 627
del 30/03/2015”.
GENESIS CONSULTING, Bari (Italia)

25/11/2016–25/11/2016

Docente per tre corsi per l'abilitazione degli utilizzatori professionali
all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR n. 627
del 30/03/2015”.
Meleacom, Bitonto (Italia)

01/01/2015–alla data attuale

Docente per periodici corsi di formazione per addetti al primo pronto
soccorso di aziende di classe A, B e C
Meleacom, Bitonto (Italia)
Docenza in lezioni frontali teoriche e pratiche

15/03/2013–alla data attuale

Medico
Libero professionista in qualità di medico competente. Attività di sorveglianza sanitaria e
di consulenza indirizzata a d aziende nel settore degli autotrasporti, metalmeccanica,
edilizia, panificazione, ristorazione, agricoltura, allevamento, lavorazione d e l legno,
produzione di alimenti, servizi e terziario avanzato (consulenza informatica, marketing,
comunicazione).
S i contano rapporti d i collaborazione c o n diverse società d i servizi specializzate
nell'offerta di consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti
di lavoro: Meleacom (Bitonto), Consuleo (Fragagnano), Area 81 (Arcore), Studio CAA
(San Giovanni Rotondo), Cinemed SRL (Roma), Framinia SRL (Roma), Easy Safety
Group (Milano), Sal Consulting Ferrara, Medicina e Consulenza 2 (Piacenza), Sicer (San
Lazzaro di Savena), Evimed (Vicenza).
Si annoverano incarichi con realtà aziendali con più di 50 dipendenti, alcune ancora
attive: Serenissima Ristorazione SPA, sede di Potenza, presso Ospedale San Carlo;
Svicom SRL (diverse sedi); Credit Recovery Service S.R.L. (Grosseto, Milazzo, Milano);
Provveditorato Ministero della Giustizia Amministrazione Penitenziaria - Milano (PRAP
Milano); Milano Serravalle - Milano Tangenziali, Assago (MI).
Attività pregresse in qualità di medico competente per pubbliche amministrazioni
Provveditorato Ministero della Giustizia Amministrazione Penitenziaria - Milano (PRAP)

n (anno 2018-2019); Milano Serravalle - Milano Tangenziali, Assago (MI) (03/2018-7/2018);
Istituto istruzione superiore “Don Milani-Pertini”, Grottaglie (18/05/2017-18/05/2018);
Scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini , Orta Nova (6/03/2017- 6/3/2019).
Attività tuttora in essere in qualità di medico competente per pubbliche
amministrazioni:Istituto Comprensivo Carducci Paolillo, Cerignola (6/12/2019-in
corso);I.I.S.S. Mauro Del Giudice, Rodi Garganico ( 12/06/2020- in corso); I.I.S.S.
Publio Marone, Vico Del Gargano (10/06/2020- in corso); ); IPPSAR Enrico Mattei,
Vieste (16/6/2020- in corso); Istituto omnicomprensivo statale Libetta (11/6/2020- in
corso), V circolo Don Puglisi (9/6/2020-in corso); comune di Ravenna (08/2020in corso);

Scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini( Orta Nova

19/10/2019-in corso); Liceo Statale Giosuè Carducci, Ferrara (01/9/2020 –
in corso);I.I.S.Einaudi, Ferrara (1/08/2020-in corso).

16/09/2014–29/09/2014

Docente per corso di formazione per "addetti al primo soccorso" di
aziende di gruppo B e C per un totale di 12 ore per clienti della
Kratos Consulting SRL
Kratos Consulting SRL, Olevano sul Tusciano (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

04/07/2014–04/07/2014

Docente per corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso
dell'Istituto Comprensivo di Campi Salentina
Consuleo SRL, Fragagnano (Taranto) (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 4 ore

01/06/2014–11/06/2014

Docente per corso di formazione per addetti al primo soccorso del
Liceo Moscati di Grottaglie
Consuleo S.R.L.,, Fragagnano (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

15/05/2014–21/05/2014

Docente per corso di formazione per addetti al primo soccorso
dell'Istituto Comprensivo Morleo di Avetrana
Consuleo SRL, Fragagnano (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

14/03/2014–19/03/2014

Docente per corso di formazione per addetti al primo soccorso
della scuola Manzoni di Massafra
Consuleo SRL, Fragagnano (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

09/03/2014–12/03/2014

Docente per corso di formazione per addetti al primo soccorso della
cooperativa Prisma
Consuleo SRL, Fragagnano (Taranto) (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

01/03/2014–11/03/2014

Docente per corso di formazione per addetti al primo soccorso della
Scuola Don Milani Pertini di Grottaglie
Consuleo S.R.L, Fragagnano (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

30/01/2014–31/01/2014

Docente di un corso di formazione per addetti al primo pronto soccorso
di aziende di classe B e C
Studio C.A.A. del dottore Lazzaro Palumbo, San Giovanni Rotondo (Italia)
Docente in lezioni frontali di formazione teorica e pratica per un totale di 12 ore

29/11/2013–02/12/2013

Docente per corso di formazione per addetti di "Primo Soccorso
dell' ICS del Bene Maruggio (TA)
Consuleo S.R.L., Fragagnano (TA) (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

12/06/2013–28/06/2013

Docente per corso di formazione per addetti al primo soccorso
dell'ICS Viola Battisti Taranto
Consuleo SRL, Fragagnano (Italia)
Docenza in lezioni teoriche pratiche frontali per un totale di 12 ore

29/05/2013–30/05/2013

Docente per corso di formazione per "addetti al primo soccorso" di
aziende di gruppo B e C per un totale di 12 ore per clienti Studio
Osac di Portogruaro
Consuleo S.R.L., Fragagnano (Italia)
Docenza in lezioni frontali teoriche e pratiche

02/05/2013–17/05/2013

Docente in due corsi di formazione per addetti al primo pronto soccorso
di aziende di classe B e C
Studio C.A.A. del dottore Lazzaro Palumbo, San Giovanni Rotondo (Italia)
Docente in lezioni frontali di formazione teorica e pratica per un totale di 24 ore

29/10/2012–10/12/2012

Medico tirocinante
Dott. Cacchi Roberto, medico di medicina generale, Catania

04/06/2012–25/09/2012

Medico tirocinante
Servizio prevenzione e protezione, ASP (Azienda sanitaria provinciale) Catania,
Catania
Programmazione e svolgimento delle visite di idoneità lavorativa. Aggiornamento dei
protocolli di esami per le visite di idoneità. Formulazione e invio dei giudizi di idoneità.
Valutazione dei documenti
di valutazione dei rischi.

01/03/2008–29/07/2011

Medico tirocinante
Dott. Carlo Goldoni, Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL di
Modena via Finzi 211, Modena (Italia)
1a) Health examination survey (indagine d i screening) di un campione rappresentativo
della popolazione d i Modena svolto nell’ambito d i uno studio longitudinale previsto dal
Progetto Cuore e finalizzato alla misurazione dei fattori e delle principali condizioni di
rischio cardiovascolare. 2a) Raccolta e validazione di dati relativi ad un campione della
popolazione della Provincia d i Modena d i e t à compresa f r a 3 5 e 7 4 an n i per
l’aggiornamento periodico del Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari,
quale sistema di sorveglianza per la stima del tasso di incidenza e di attacco di tali eventi
acuti e per la valutazione dell' appropriatezza clinica nel trattamento di queste condizioni.
3 a ) Intervento d i prevenzione c o n valutazione d e l rischio cardiovascolare basata
sull’utilizzo della carta d e l rischio d e l "Progetto cuore. 4 a ) Studio c a s o controllo
sull’associazione tra esposizione a contaminanti ambientali e il tumore del polmone nel
territorio d i Mirandola. 5 a ) Studio d i sorveglianza degli eventi avversi a i vaccini
somministrati in età 0-17 anni segnalati in provincia di Modena. 6a) Analisi dello stato di
salute e dei comportamenti a rischio degli assistiti dell’ ASL di Modena sulla base dei dati
ottenuti d a l sistema d i sorveglianza Passi. 7 a ) Collaborazione alla predisposizione
dell’atlante d i mortalità. 8a) Interventi d i formazione i n igiene degli alimenti rivolto ad
alimentaristi. 9a) Interventi di prevenzione nutrizionale in una scuola media della città di
Modena per il progetto educazionale “Mani in Pasta”. 10a) Definizione della procedura di
collaborazione t r a i l servizio d i epidemiologia e Sip-Crav. 11a) Partecipazione alla
campagna annuale di vaccinazione anti- HPV. 12a)Partecipazione alla campagna annuale
di vaccinazione anti-influenzale stagionale e pandemica. 13a) Revisione dei diversi modelli
d i valutazione d i impatto sanitario. 14a) Revisione dell'efficacia biologica e
comportamentale delle diverse tipologie di interventi di promozione dell'attività fisica e di
modificazione della dieta. 15a) Verifica della validità (applicabilità) dei biomarcatori nella

valutazione dell’esposizione a contaminanti ambientali in popolazioni residenti in aree con
presenza d i inceneritori. 16a) Valutazione dell’appropriatezza clinica e di risultato
dell’attività vaccinale. 17a) Collaborazione alla rendicontazione de i dati d i attività del
servizio d i igiene e profilassi e del servizio SIP-CRAV i n ordine alla negoziazione di
Budget.
Attività o settore Scienze di sanità pubblica
04/10/2010–15/03/2011

Medico tirocinante
Dott Ferretti Pier Paolo, Servizio di biotecnologie, Arcispedale
S.Maria Nuova. viale Risorgimento 80., Reggio Emilia (Italia)
1b) Valutazione di health tecnology assessment su pulsossimetri di nuova
generazione. 2b) Apprendimento dei processi di gestione del patrimonio
tecnologico ospedaliero.
Attività o settore Bioteconologie

01/09/2007–08/02/2008

Medico tirocinante
Prof.ssa Margherita Bergomi, Dipartimento di scienze di sanità pubblica,
Università di Modena.
via Campi 287, Modena (Italia)
1c) Sorveglianza delle infezioni ospedaliere da Legionella pneumophila. 2c) Rapporto sugli
effetti sulla salute da contaminanti ambientali liberati da un impianto di riciclaggio di rifiuti
RAEE. 3c)Collaborazione alla stesura di presentazioni per corsi sulle principali tematiche
di interesse igienistico.
Attività o settore Scienze di Sanità Pubblica

01/03/2006–30/06/2006

Medico tirocinante
Facoltà di Medicina e Chirurgia,Policlinico S.Orsola, Università di Bologna.,
Bologna (Italia)
Tirocinio pratico in vari reparti dell'ospedale Policlinico S.Orsola di Bologna
nell'ambito della preparazione all'esame di stato.
Attività o settore Medicina e chirurgia

Facoltà di Medicina e Chirurgia.Università di Aarhus, Aarhus
01/08/1998–30/08/1998

Studente tirocinante
Reparto di dermatologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Essen,,
Essen (Germania)
Attività di tirocinio pratico presso il reparto di Dermatologia nell'ambito di un progetto di
scambio universitario europeo.
Attività o settore Medicina e Chirurgia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/02/2014–20/07/2014

Corso di perfezionamento post-laurea in Biologia della nutrizione
Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia)

09/12/2011–27/10/2012

Master abilitante per le funzioni di medico competente

Voto finale 70 e lode.
Titolo della tesi finale:
“Sindrome metabolica nei njhjjlavoratori turnisti".

Università degli studi di Catania, Catania (Italia)
Voto finale 70 e lode. Titolo della tesi finale: "Sindrome metabolica nei lavoratori
turnisti".
01/08/2007–21/07/2011

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

Voto finale 107/110

Titolo della tesi di specializzazione "Prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolare nella
popolazione Modenese di età 35-79 anni"

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Modena e Reggio Emilia., Modena (Italia)

10/05/2007–13/05/2007

DELE-Diploma di Spagnolo come Lingua
straniera, livello intermedio.
Istituto Cervantes-sede di Perugia, Perugia (Italia)
Conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata, certificata dall'istituto Cervantes.

01/04/2006–30/06/2006

voto finale: 270 su
270

Diploma di abilitazione professionale all'esercizio della
medicina e chirurgia.
Facoltà di Medicina e Chirurgia,Università di Bologna., Bologna
(Italia)

01/01/2006–28/02/2006

Cerificato di conoscenza della lingua Spagnola, livello

avanzato.
Centro de lenguas modernas, Università di Granada., Granada
(Spagna)
Corso intensivo di Spagnolo.
29/09/1994–21/11/2005

Laurea in Medicina e Chirurgia

Voto finale: 104 su 110 Tesi in Endocrinologia e

Malattie del metabolismo "Un programma di fitness per pazienti obesi"

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna., Bologna (Italia)
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna, Bologna, Italia.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRE

NSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

spagnolo

C2

C2

C2

C2

francese

B1

C1

A2

A2

portoghese

A2

A2

A2

A2

danese

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2:
Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Lavoro di gruppo: quasi tutte le attività di tirocinio sono state condotte in un
clima di stretta collaborazione con altri colleghi di corso.

Capacità interculturali: le mie esperienze di lavoro e di studio si sono sviluppate a Bologna,
città dal carattere cosmopolita.
Varie esperienze all'estero hanno rafforzato questa inclinazione ad operare in un
contesto multiculturale
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

Altre competenze

Patente di guida

6/10/2020

Elevata propensione al coordinamento.
Compentente nell'utilizzo dei programmi word office, powerpoint. Capacità nell'utilizzo
di Stata per elaborazioni stastistiche.

Ex membro di un gruppo musicale che propone dall'acid jazz al soul.Contiamo un
disco e diversi concerti.
B

