INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lorenzo Moraldi

Indirizzo

Via Anneo Lucano 48 00136 Roma

Telefono

339.2940125

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lorenzo.moraldi@gmail.com
Italiana
12.06.1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2018
RDS Autotrasporti
Ditta
Dittatrasporti
di trasporti
Medico Competente
Compiti Medico Competente

Aprile 2017 ad oggi
Save the children Italia onlus – Via Volturno, 58
Associazione umanitaria
Medico competente coordinato
Compiti Medico competente

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2017 ad oggi
E3 srl
Azienda Tessile e confezionamento abiti
Medico competente
Compiti Medico Competente (Sorveglianza Sanitaria, Sopralluogo, Riunione Periodica )

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2017 ad oggi
Casa di cura Villa Valeria, Piazza Cernaro 18 Roma
Casa di cura
Medico Competente
Compiti Medico Competente (Sorveglianza Sanitaria, Sopralluogo, Riunione Periodica )

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

jjjjDa Ottobre 2014 ad oggi
Novembre 2016 ad oggi
Genagricola s.p.a Piazzale della
stazione Professionale
del Lido, Lido di
Ostia (Roma)
Associazione
PROMEDICA
Viale Indro Montanelli 101, Roma
Società di Medicina del Lavoro
Azienda Agricola
Medico del Lavoro
Medico Competente Coordinato
Sorveglianza
sanitaria,
Sopralluoghi
Partecipazione
alle campagne
di sorveglianza sanitaria con esecuzione di esami strumentali
(Audiometrie, ECG, Spirometrie) presso varie Aziende.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

jjjjDa Ottobre
2014
Ottobre
2016 ad
oggiad oggi
SNAITECH
s.p.a.
Piazza della
Repubblica 32 Milano
Associazione
Professionale
PROMEDICA
Viale Indro Montanelli 101, Roma
Società di Medicina
Lavoro
Scommesse
sportive,delSlot
machine.
Medico Competente
del Lavoro coordinato
Sorveglianza
sanitaria,
sopralluoghi.
Partecipazione
alle campagne
di sorveglianza sanitaria con esecuzione di esami strumentali
(Audiometrie, ECG, Spirometrie) presso varie Aziende.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2016 ad oggi
Ansa (Agenzia Nazionale stampa associata) Via della Dataria 94 Roma
Agenzia giornalistica
Medico Competente coordinato
Sorveglianza Sanitaria, sopralluoghi,

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Da Ottobre 2014 ad oggi
Associazione Professionale PROMEDICA
Viale Indro Montanelli 101, Roma
Società di Medicina del Lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico del Lavoro
Partecipazione alle campagne di sorveglianza sanitaria con esecuzione di esami strumentali
(Audiometrie, ECG, Spirometrie) presso varie Aziende.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo Azienda
Tipo di attività o settore
•

Principali attività
e responsabilità

• Tipo di impiego

2015-2016
ASL Roma H e territorio di competenza
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (S.Pre.S.A.L.)
Collaborazione all’esecuzione di sopralluoghi aziendali, inchieste per malattie professionali,
inchieste infortuni, epidemiologia e indagini conoscitive su rischi e danni lavorativi, attività di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Specialista in formazione in Medicina del Lavoro

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•

Principali attività
e responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011-2013
Partecipazione alle campagne di Sorveglianza Sanitaria ed esecuzione di visite mediche, prove
di funzionalità respiratoria ed elettrocardiogrammi, test tossicologici.
Italcementi Group, stabilimento di Colleferro.
Specialista in formazione in Medicina del Lavoro

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•

Principali attività
e responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Feb 2012
Valutazione dei Rischi Ambientali ed Occupazionali e Tutela della Salute negli ambienti di Lavoro
Italcementi Group – Stabilimento di Quattamia -- Egitto
Specialista in formazione in Medicina del Lavoro

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•

Principali attività
e responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011-2013
Partecipazione alle campagne di Sorveglianza Sanitaria ed esecuzione di visite mediche, prove
di funzionalità respiratoria ed elettrocardiogrammi.
Senato della Repubblica
Specialista in formazione in Medicina del Lavoro

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Da agosto 2011 ad oggi
Vari studi medici di Roma convenzionati con il SSN per la medicina generale
Studi medici privati convenzionati SSN
Sostituzione medico di medicina generale

Da aprile 2010 ad aprile 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica Madonna delle Grazie sita in via Salvo d’Acquisto 67 – Velletri, Roma
Clinica privata convenzionata SSN
Medico di guardia
Guardia medica diurna e notturna

Dal 2010 al 2011
Clinica privata “Quisisana”
Clinica privata
Assistente sala operatoria e studio privato presso la clinica “Quisisana” – Prof. Domenico Mascagni
Ho partecipato come secondo e terzo operatore ad interventi di chirurgia generale e proctologica

Croce Rosa Italiana sita in via Ilario Corte 29 - Roma
Ambulanza privata
Medico
Trasferimento pazienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24.06.2016
Specializzazione in Medicina del Lavoro c/o Policlinico “Agostino Gemelli” dell’università
“Cattolica del Sacro Cuore” con votazione di 50/50 e Lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

14.07.2010
Iscrizione albo ordine dei medici di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione medica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

29.01.2010
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Roma “La Sapienza” con
votazione di 110/110 e Lode
Medico Chirurgo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1.10.2007 – 01/06/2011
Internato elettivo presso reparto di chirurgia generale del Policlinico “Umberto I” – Primario
Prof. Angelo Filippini
Attivita’ di reparto, ambulatorio e sala operatoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1.04.2010 a 01.03.2011
Assistente sala operatoria presso la clinica “Madonna delle Grazie” – Dott. Giulio Bellipanni
Ho partecipato come secondo e terzo operatore ad interventi di chirurgia generale maggiore e
minore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1.10.2005 – 1.04.2007
Internato elettivo presso reparto di chirurgia laparoscopica del Policlinico “Umberto I” –
Primario Prof. Nicola Basso
Chirurgia laparoscopica, bariatrica, generale. Ho svolto attivita’ di reparto, ambulatoriale e di
sala operatoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1.07.2001
Liceo scientifico statale “Talete”, via Camozzi 2 - Roma
Diploma di maturita’ scientifica con voti 80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona
Buona
Buona
Buone capacita’ di relazionarsi e di lavoro in èquipe

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità utilizzo PC (Word, Power Point, Excel, Outlook, Internet)

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Coautore di n. 1 lavoro scientifico edito a stampa

B,A

