
 

Giovanni Sanguinetti 20/05/2014 Pagina 1  

 

Curriculum Vitae 
(aggiornato al marzo 2016) 

 
 
1. Dati personali 

 

 Nome e Cognome: 
Giovanni Sanguinetti 

 
 Luogo e data di nascita: 

 
 
 Indirizzo: 

 
  

 
 

 

 
 
1.1 Il mio profilo professionale, in sintesi 
 
 
Il mio percorso professionale è stato finalizzato, principalmente, sull’acquisizione di conoscenze 
legate principalmente alla medicina preventiva. Per questo motivo fin dall’inizio ho sviluppato 
conoscenze in ambito clinico/assistenziale, successivamente ho sviluppato le mie competenze 
nell’ambito della medicina preventiva e del lavoro per le grandi aziende nazionali e 
multinazionali, partecipando periodicamente ad incontri internazionali per la messa a punto 
azioni di promozione della salute e benessere. 
 
Ho maturato esperienza nell’ambito della ricerca scientifica in un contesto internazionale, e 

contatti con ricercatori di altre istituzioni. Ho contribuito come coautore a diversi lavori 
scientifici. Nell’ambito della attività di ricerca ho anche imparato ad usare l’inglese come lingua 
di lavoro, ad integrarmi in un gruppo interdisciplinare e a curare in modo particolare gli aspetti 
organizzativi e relazionali (oltre che quelli tecnici) dell’attività professionale. 
 
Ho sviluppato anche competenze didattiche che ho applicato in corsi rivolti a studenti 
universitari e in ambito aziendale (sicurezza del lavoro). 

 
 
2. Formazione accademica 
 
2.1. Titoli di studio 
 Ottobre 2002                                                                  Roma  
Abilitazione a Medico Autorizzato alla Radioprotezione Medica 

 
 15 Novembre 2000                                                        Bologna 
    Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro con voto 70/70 e lode 
Tesi: “Il monitoraggio biologico degli esposti a Benzene”  
 
 Giugno 1994                                                             Bologna  
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

 
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di Ravenna 
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 24 Marzo 1994                                                         Bologna 
Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 
Tesi: “La funzione diastolica ventricolare nel Cor Pulmonare cronico” 
 
 Luglio 1986                                                             Ravenna 
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Alfredo Oriani 
 
 
3. Attività professionale  
  
3.1. Attività svolta in ambito universitario  

Dal settembre 2006 a dicembre 2008                           Bologna  

Incarico come medico libero professionista, presso l’Unità operativa di Medicina del Lavoro del 
Policlinico Sant’orsola-Malpighi, con attività di assistenza ambulatorio “malattie rare”. 

Dal 2001 al 2002                                                        Bologna 

 

Incarico come medico libero professionista, presso l’Unità operativa di Medicina del Lavoro 
del Policlinico Sant’orsola-Malpighi, con attività per conto del progetto “valutazione 
dell’esposizione della popolazione e degli effetti sulla salute di alcuni inquinanti 
atmosferici”. 

 

Dal 1996 al 2000                                                        Bologna 

Medico specialista in formazione in Medicina del Lavoro, periodo durante il quale ha acquisito le 
principali conoscenze inerenti alla disciplina, l’utilizzo e l’interpretazione delle principali 
tecniche strumentali inerenti, nonché ha approfondito attività diagnostico-assistenziali presso 
altre strutture specialistiche (allergologia, pneumologia, medicina interna, otorinolaringoiatria, 
fisiatria, ecc.). 
  

Dal 1990 al 1996                                                       Bologna 

Frequenza presso il reparto di Medicina Interna e Cardiologia del Policlinico Sant’Orsola Malpighi 
prima come studente interno, poi come laureato frequentatore apprendendo i principi 
fondamentali si semeiotica medica nonché la pratica di alcune tecniche diagnostiche come 

elettrocardiografia ed ecocardiografia. 
 
 
 
3.2. Attività professionale in ambito aziendale 
  

Dal 2000 ad oggi                                                       Bologna 

Medico Competente presso i seguenti comparti produttivi: 

- Industria trasporti (automobilistica e motociclistica), 

- Metalmeccanica 

- Industria macchine automatiche, 

- Informatica, 
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- Grande distribuzione organizzata, 

- Commercio, tour operator, banche, 

- Agroindustria, 

- Sanità privata. 

 

3.3. Altre attività professionali 
  

1996                                                                        Ravenna 
Attività come Medico di Medicina Generale, servizio di Guardia Medica, Medico fiscale e medico 
prelevatore presso varie strutture sanitarie pubbliche e private. 
 
 1995                                                          Gradisca D’Isonzo 
Servizio militare come ufficiale di complemento con incarico di Dirigente di Servizio Sanitario 
militare di un reparto operativo. 

 
4. Formazione personale 
 
4.1. Tecniche operative conosciute 
 
 Diagnostica: elettrocardiografia, ecocardiografia, Audiometria, Prove di funzionalità 

respiratoria, 
 
 Terapia: Rianimazione cardio-polmonare (CPR) 
 
4.2. Lingue straniere 
 
 Inglese a livello intermedio, scritto e parlato 
 

4.3. Iscrizione a società scientifiche ed elenchi nazionali 
 
 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 
 
 Iscritta all’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali. 
 
5. Referenze 
 
 Prof. Francesco Saverio Violante, Ordinario di Medicina del Lavoro, Università di Bologna, 

 
 
 
 

Autorizzo alla gestione dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
In fede. 
 
 

Dott. Giovanni Sanguinetti 




