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Il sottoscritto Filippini Verter nato a Mombaroccio (PU) il 09/04/57 e residente a Pesaro in Via Jesi 2,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/00 e s.m.i.
dichiara di:
essersi Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna il 17 marzo 1984 ed
essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Pesaro e Urbino con N° 1656
dal 25/05/1984;
aver conseguito la specializzazione in Medicina Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica presso
l’Università degli Studi di Pavia il 28/06/1991 ;
aver partecipato all’ evento formativo denominato” Master in Ergonomia e Fattore Umano” tenutosi a
FIRENZE dal 09/05/2003 al 20/03/04.
aver conseguito l’accreditamento d’eccellenza in Medicina del Lavoro presso la Società Italiana di
Medicina del Lavoro( SIMLII) “ rilasciato il 19/12/2012 e valido fino al 31/12/2015
aver svolto la funzione di Medico Competente presso il Presidio Ospedaliero ed il Distretto di
NOVAFELTRIA (PU)dal Maggio 97 al Maggio 2002.
aver svolto codocenza medica(rischi per la salute) nei corsi Estetiste e Parrucchiere c/o il Centro per
l’impiego, l’orientamento e la formazione di Pesaro per alcuni anni.
essere stato docente nel corso di formazione(modulo A5 e A6) rivolto agli Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione gestito dall’ istituto alberghiero di Senigallia.
esercitare attualmente la libera professione in qualità di “Medico Competente” presso aziende private,
alcune con più di 90 dipendenti ed Enti pubblici(Comune di Urbino ,ERSU di Urbino) .
seguire con particolare attenzione la prevenzione delle problematiche relative alle patologie muscolo
scheletriche (arto superiore e rachide) negli esposti a movimentazione m. dei carichi e mov. ripetitivi
arto superiore e all’ affaticamento visivo nei videoterminalisti.
essere Socio SIE e SIMLII

Autorizzo ad utilizzare i dati personali contenuti nel curriculum ai sensi della Legge 196-2003.
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