
INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 
 

 

Nome  Valentina Girotto 

E-mail  v.girotto@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
 
 

 

Date  13/02/2016 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tiger Italia 1 srl (Centro e Nord Italia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  18/05/2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGIN spa (area Saluggia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico autorizzato 

 

Date  24/04/2015 – 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGIN spa (area Saluggia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  15/05/2014 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Ricerche Fiat 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  1/03/2013– 31/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Essex Italia Spa- Quattordio (AL) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  Gennaio 2012 – Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL TO5 – Pronto Soccorso dell’Ospedale degli Infermi di Rivoli (TO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di medicina generale presso DEA Rivoli per i Codici Bianchi 

Date  Gennaio 2011– oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prototipo Spa-Prototipo Technologies dal 2015 C.S.I. Spa 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  Gennaio 2013– Ottobre 2013 

C U R R I C U L U M  V I T AE   

mailto:v.girotto@libero.it


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Beni Culturali, sede di Torino-Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente per Soprintendenza Beni Archietttonici e 

Paesaggistici per le Provincie di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli; 

Archivio di Stato di Torino; Biblioteca Reale di Torino; Biblioteca 

Universitaria Nazionale di Torino; soprintendenza Beni Archeologici e 

Museo Antichità Egizie; soprintendenza Beni storici, Artistici 

Etnoantropologici del Piemonte; Direzione Regionale per i Beni culturali 

e Paesaggistici del Piemonte. 

 

Date  Gennaio 2011– Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e 

Vivaistiche della Regione, sede di Vercelli, via Fratelli Ponti 24 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente operai forestali 

 

Date  Dicembre 2011 –Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Territoriale del Lavoro di Torino via dell’Arcivescovado 9 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  Maggio 2011 – Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Regionale del Lavoro di Torino via dell’Arcivescovado 9 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  1 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnimont Spa – Sede di Torino, c.so Ferrucci 112/a 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  1 Marzo 2006 – 5 Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FIAT Services Spa – tutte le sedi del Nord Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente e Medico Coordinatore per il Nord Italia 

 

Date  Gennaio 2007 – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SADI Custom Services – tutte le sedi del Nord Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

 

Date  2006 –2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FIAT Item – Sede di Torino, c.so Ferrucci 112/a 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente 

Date  2006 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diversi Centri medici del Nord Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza prestata a diversi Centri medici in Piemonte, Lombardia e 

Liguria come medico competente per le aziende associate 

 



Date  2003 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL TO7 – Sede di Settimo Torinese (TO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia medica) 

 

Date  2001 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di medicina di base in sostituzione mutualistica presso diversi 

studi in Torino e provincia 



AGGIORNAMENTI E 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

 
 

Titolo  Diploma presso Scuola di Perfezionamento in Agopuntura e Tecniche 
Complementari – Corso triennale, Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Studi Terapie Naturali e Fisiche 

 

Titolo  Abilitazione iscrizione elenco medici autorizzati, 15.04.2014 

Iscrizione all’albo 08.05.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma 

 

Titolo  Specialità in Medicina del Lavoro, 15.12.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro 
dell’Università degli Studi di Torino 

 

Titolo  Laurea in Medicina e Chirurgia, 28.03.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino 

 

 
 

 

Periodo  2019 

• Corso ECM  “Le malattie respiratorie croniche: asma e BPCO professionali. 

Approfondimento sulle basi delle attuali linee guida” 

Gennaio 
 

Periodo  2018 

• Corso ECM  “La radioprotezione e la sicurezza in risonanza magnetica nucleare nelle 

strutture sanitarie” 

Marzo 
 

Periodo  2017 

• Corso ECM  “La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): 

il metodo NIOSH ed esempi di riprogettazione” 

Marzo 
 

Periodo  2016 

• Corso ECM  “La sicurezza radioprotezionistica alla luce della direttiva europea 59/2013” 

Ottobre 
 

Periodo  2016 

• Corso ECM  “Serate di aggiornamento teorico pratico per il medico del lavoro - APAMIL 

ciclo a – Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate” 

Rivoli (TO) – 21 aprile - 12 maggio 2016 
 

Periodo  2015 

• Corso ECM  “Prevenzione e gestione dei tumori gastrointestinali” 

Torino, CPG – 11 febbraio 2015 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



Periodo  2015 

• Corso ECM  “Serate di aggiornamento teorico pratico per il medico del lavoro - APAMIL 

ciclo b” 

Rivoli (TO) – 14-21 maggio 2015 

 

Periodo  2015 

• Corso ECM  “Lavoro e patologia neoplastica” tramite Zadig 

FAD – 23 dicembre 2015 
 

Periodo  2015 

• Corso ECM  “Serate di aggiornamento teorico pratico per il medico del lavoro - APAMIL 

ciclo a” 

Rivoli (TO) – 9-16 aprile 2015 
 

Periodo  2014 

•   X° Corso Propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione 

medica 

Roma, 24 febbraio - 1 marzo 2014 
 

Periodo  2013 

•   Corso “L’ attività del medico competente: aspetti organizzativi e 

professionali” 

Asti, 8 marzo 2013 

  Corso “Patologie asbesto-correlate: attualità in tema di diagnosi ed aspetti 

medico-legali” 

Torino, 13 aprile 2013 

  Corso “ Attualità sull’approccio diagnostico delle malattie da lavoro” 

Torino, 4 maggio 2013 

  Corso “ La valutazione del rischio chimico: il nuovo modello Inforisk della 

Regione Piemonte” 

Torino, 16 novembre 2013 
 

Periodo  2012 

  Seminario - Ernia discale lombare e lavoro: quale rapporto? 

6 marzo, Milano, Università degli studi di Milano 

  Corso teorico-pratico di base La cartella sanitaria e di rischio informatizzata 

Asped 2000 NE alla luce del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e 

integrazioni 

Pisa, 23-24 novembre, Briefing studio srl 

  Aggiornamento sulla gestione e sulla diagnostica delle dermopatie 

professionali 

dicembre, Anma 

  La cartella sanitaria e i dati anonimi collettivi 

Torino, 27 Novembre, Ecotarget 

  Diagnosi della infezione tubercolare latente: luci e ombre 

20-21 settembre, Torino Ecotarget 

  Progetto Safe work without drugs seminario di aggiornamento 

ITC ILO, Torino, 30-31 ottobre 

  Approfondimento in tema di Medicina del Lavoro 



 

  21 dicembre, Zadig FAD-ECM 

Relatore a congressi  II Convegno Internazionale sulla Salute dell’Operatore nel Verde, 

12 ottobre 2012 

“Lavorare senza problemi – Le allergie” 

• Titolo della relazione  Esperienze sul campo 



Periodo  2011 

•   Serate di aggiornamento teorico-pratico per il medico del lavoro 

2 novembre – 13 dicembre, Rivoli 

  Convegno: Rapporti giuridici con gli organi di vigilanza 

Alpignano 24 settembre 

  74 convegno nazionale SIMLII 2011: dall'unità d'Italia al villaggio globale 

Torino, 16-19 novembre 

  Aspetti diagnostici e terapeutici dell'ipertensione arteriosa 

Torino, 26 maggio 

  Corso Basic Life Support Defibrillation Retraining 

Pinerolo, 22 novembre 

  I Convegno Internazionale sulla Salute dell’Operatore nel Verde, 

28 ottobre 2011 

“Lavorare senza problemi – La postura” 

 

Periodo  2010 

• Titolo e tipo di formazione, istituto o ente 

organizzatore 

 L'idoneità alla guida di automezzi: la teoria e la pratica 

Torino, 15 giugno 

  Medico competente: difficoltà e speranza 

Torino, 11 settembre 

  La sincope e le perdite di coscienza , un problema per la sicurezza in 

ambito lavorativo 

Pavia 30 novembre 
 

Periodo  2009 

• Titolo e tipo di formazione, istituto o ente 

organizzatore 

 D.Lgs. 81/08: prevenzione e protezione da agenti fisici negli ambienti di 

lavoro, dubbi, quesiti e prospettive 
Almese, 8 aprile 

  Accertamento di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze 

stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari 

rischi per la salute e la sicurezza di terzi 

(idoneo alla qualificazione per eseguire i test speditivi e all'istruzione di 

personale sanitario impiegato nella gestione delle procedure connesse con 

il prelievo, la sigillatura e l'invio dei campioni da sottoporre ad analisi) 
Orbassano, 25 marzo 

  La prevenzione e la rimediazione delle ipoacusie professionali 

Torino, 16-17 ottobre 
  Corso di Basic Life Support -early Defibrillation 

Italian Resuscitation Council 
Torino 4 novembre 



Periodo  2008 

• Titolo e tipo di formazione, istituto o ente 

organizzatore 

 La salute riproduttiva in ambiente di vita e di lavoro: stato delle conoscenze, 

priorità di ricerca, indicazioni per la gestione del rischio 
Torino, 22 settembre 

  Aggiornamento e orientamento professionale del medico del lavoro. Focus 

sull'apparato respiratorio 
Parma, 16 ottobre 

  Tossicodipendenze e lavoro. Problematiche applicative del DPR 309/1990 

Varese, 18 ottobre 
  Nell'ambito del progetto sperimentale “E-learning per la qualità della vita e 

sicurezza nell'ambiente di lavoro” frutto della convenzione tra il Ministero 

della salute e la Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della 

riabilitazione, IRCCS, Pavia, ho superato i seguenti corsi: 

• 22 ottobre - L'asma professionale 

• 24 ottobre - Polmoniti da ipersensibilità e pneumopatie da metalli duri 

• 25 ottobre - Lo stress lavorativo 

• 26 ottobre - Movimentazione manuale dei carichi ed ergonomia, 
movimentazione manuale dei carichi 

• 27 ottobre - Le patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche 
• 29 ottobre - Le patologie correlate al rumore 

 

Periodo  2006 

• Titolo e tipo di formazione, istituto o ente 

organizzatore 

 La nuova normativa in tema di rumore e vibrazioni 

Cuneo, 7 novembre 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 

orale 

 Discreta 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buona conoscenza e pratica del pacchetto Microsoft Office (Word, Power Point, 

Excel) 

Utente esperto di Windows e navigazione e ricerca in rete 

 

PATENTE DI GUIDA  Patente B 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Torino, 26.06.2019 

Valentina Girotto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


