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Nome(i) / Cognome(i)

MAGOSSO DORIANO

Indirizzo(i)

VIA RUDENA 85, 35123 PADOVA ( PD )

Telefono(i)

347/8097015

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

doriano.magosso@me.com
Italiana
19/04/1952
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1 dicembre 2017 ad oggi
Libero professionista, medico del lavoro e psicoterapeuta. Associazionismo e volontariato.
Dal 1991 al 30 novembre 2017
Prima Responsabile poi Direttore del Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro (SPISAL)

Principali attività e responsabilità - Prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro attraverso azioni di vigilanza, assistenza,
formazione.
- Realizzazione di interventi di prevenzione e di promozione della salute nei maggiori comparti lavorativi
e in aziende a rischio rilevante di infortuni e di malattie professionali.
- Realizzazione di attività innovative rivolte alle aziende e al mondo scolastico sulle tematiche della
promozione della salute, con l’attivazione di iniziative formative negli istituti tecnici, della promozione di
sistemi di gestione della sicurezza, di adesione al progetto “Azienda Sana”.
- All’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS n. 17:
● Membro del Comitato di Direzione
● Componente delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e per
l’inserimento lavorativo delle categorie deboli
● Responsabile della Gestione della Qualità (RGQ) da ottobre 2001 fino a maggio 2014
- All’interno dell’ULSS n. 17:
● Componente della Commissione rischio radiologico ULSS per il personale medico e del comparto
● Membro del Comitato Paritetico sul Mobbing dal 2007 al 2011; membro supplente del Comitato
Unico di Garanzia istituito con deliberazione n. 316 del 25/03/2011 e rinnovato con deliberazione n.
677 del 01/07/2015
● Componente delle Commissioni Comunali per il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti ai
sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
- A livello provinciale:
● Presidente del Comitato Provinciale di Coordinamento (DPCM 21/12/2007)
● Componente del coordinamento provinciale degli SPISAL
- A livello regionale:
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● Coordinatore del Programma Regionale per l’Ergonomia Occupazionale e lo Stress Lavoro
correlato
● Membro del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 7 D.Lgs. 81/08 e DPCM 21/12/2007)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ex Azienda ULSS 17 – Via Albere, 30 Monselice (Padova), oggi Azienda ULSS 6 Euganea – Via
Scrovegni, 14 Padova
Azienda sanitaria pubblica
Dal 1982 al 1991
Prima Assistente Medico di ruolo di Medicina del Lavoro presso il Settore Igiene Pubblica, poi
Coadiutore Sanitario e in seguito Dirigente Medico di I livello, disciplina di Medica del Lavoro, presso il
Settore Igiene Pubblica
Ex Azienda ULSS 23 – Conselve (Padova)
Azienda sanitaria pubblica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2016
Specializzazione in Psicoterapia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Istituto di psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona
(PSIOP) di Padova

1986
Specializzazione in Medicina del Lavoro
Medicina del lavoro
Università degli Studi di Padova

Dal 1972 al 1978
Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università degli Studi di Padova

Dal 1967 al 1972
Diploma di Maturità Classica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Allegati

Lavoro di gruppo anche mulidisciplinare sia per comprendere ed acquisire punti di vista clinici che di
altre tematiche dell’area della prevenzione
Comunicazione e condivisione di scelte tecniche, organizzative e gestionali
Comunicazione dei risultati del prorpio lavoro in corsi, seminari, altri eventi tecnico-scientifici
Coordinamento e gestione di professionisti
Progettazione, conduzione e verifica di progetti di intervento preventivo e di ricerca
Esperto in medicina del lavoro, ergonomia, stress lavoro-correlato e strategie della prevenzione

1.
2.

Elenco sintetico pubblicazioni
Elenco sintetico corsi di formazione e convegni/seminari in qualità di responsabile e organizzatore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, nel
caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445
del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum corrisponde al vero.
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Firma

Doriano Magosso

Padova, 15 maggio 2022
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ALLEGATO 1
PUBBLICAZIONI
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magosso, D., Vianello, L., & Lombardo, A. (2017). Regione Veneto: la rete regionale per la prevenzione e il contrasto del disagio lavorativo e
per la promozione del benessere organizzativo. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, vol. XXXIX suppl. al n. 3,
luglio-settembre 2017, pag. 76.
Alessandrì, M.V, Ballotton, A., Cristofori, M., Costantint, C., & Magosso, D. (2017). Prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l’analisi e la
riduzione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, vol. XXXIX suppl. al n. 3,
luglio-settembre 2017, pag. 81.
Vianello, L., Berto, D., Fasciglione, M., Altafini, I., Pittarello, G., Margit, E., Bizzotto, R., Magosso, D., Ferraro, A., & Lombardo, A. (2017). La
valutazione del nesso di causa tra psicopatologia e lavoro: attività presso l’AULSS 6 Euganea di Padova. Giornale Italiano di Medicina del
Lavoro ed Ergonomia, vol. XXXIX suppl. al n. 3, luglio-settembre 2017, pag. 78-79.
Martinelli, A., Maratini, F., Salamon, F., Scapellato, M.L., Carrieri, M., Vianello, L., Magosso, D., Bizzotto, R., & Bartolucci, G.B. (2017).
Esposizione professionale a polveri di farina nei panifici della provincia di Padova. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, vol.
XXXIX suppl. al n. 3, luglio-settembre 2017, pag. 116-117.
Berto, D., Vianello, L., & Magosso, D. (2016). Work related stress. An Italian assessment model. Poster presentato al 31st International
Congress of Psychology, Yokohama (Giappone), luglio 2016.
Magosso, D., & Lombardo, A. (2014). La rilevazione condotta in Veneto a cura del Centro Regionale di Riferimento per l’Ergonomia
Occupazionale (CRREO). In ISPESL, MALPROF 2009-2010 – Sesto Rapporto ISPESL-Regioni sulle malattie professionali. INAIL: edizione
2014.
Franco Sarto, Liviano Vianello, Doriano Magosso, Giorgio Marcuzzo, Giovanni Battista Bartolucci (2013). L'approccio dell'ergonomia e della
medicina del lavoro nella valutazione del rischio stress. In De Carlo N.A., Falco, A., & Capozza, D. (a cura di) Stress, benessere organizzativo
e performance. Milano: Franco Angeli.
Falco, A., Girardi, D., Sarto, F., Marcuzzo, G., Vianello, L., Magosso, D., Dal Corso, L., Bartolucci, G.B., & De Carlo, N.A. (2012). Una nuova
scala di misura degli effetti psico-fisici dello stress lavoro-correlato in una prospettiva d’integrazione di metodi. Medicina del Lavoro, 103, 4:
288-308.
Sarto, F., De Carlo, N.A., Falco, A., Vianello, L., Magosso, D., Bartolucci, G.B., & Marcuzzo, G. (a cura di) (2011). Il metodo V.I.S. - Guida
operativa e schede di indicatori per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. www.francoangeli.it
Sarto, F., Veronese, M., Magosso, D., & Lombardo, A. (2011). Le malattie professionali nel Veneto. In ISPESL, MALPROF 2007-2008 – Quinto
Rapporto ISPESL-Regioni sulle malattie professionali. INAIL: dicembre 2011.
Falco A., Dal Corso L., Sarto F., Vianello L., Girardi D., Marcuzzo G., Magosso D., De Carlo N. A., Bartolucci G.B. (2010). Il ruolo degli indicatori
“oggettivi” ed “intersoggettivi” nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato: il Metodo di Valutazione per Indicatori di Stress. Italian Journal
of Occupational and Environmental Hygiene, Vol. 1(3), pp.132-138, 2010.
Falco A., Dal Corso L., Sarto F., Vianello L., Girardi D., Marcuzzo G., Magosso D., De Carlo N. A., Bartolucci G.B. (2010). L’integrazione di
misure oggettive e soggettive per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato: il Metodo di V.I.S. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e
di Ergonomia, Vol. 32(4), suppl. 2, pp.101-102, 2010.
De Carlo N.A., Falco A., Sarto F., Vianello L., Marcuzzo G., Dal Corso L., Girardi D., Magosso D., Bartolucci G.B. (2010). The assessment of
work-related stress risk through the integration of objective and subjective measures: A contribution to the validation of the V.I.S. method. Book
of 8th International Scientific Conference of International Occupational Hygiene Association (pp. 139-140), Rome 28 september -2 october
2010.
Sarto, F., De Carlo, N.A., Falco, A., Vianello, L., Zanella, D., Magosso, D., Bartolucci, G., & Dal Corso, L. (2009). La valutazione dello stress
lavoro-correlato mediante indicatori oggettivi e stime collegiali: il metodo V.I.S. Dossier Ambiente&Sicurezza, IlSole24Ore, agosto 2009.
Magosso, D. et al. (2009). Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti.
Magosso, D. et al. (2008). Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Sarto, F., Veronese, M., Magosso, D., & Lombardo, A. (2008). Le malattie professionali nel Veneto. In ISPESL, MALPROF 2005-2006 – Quarto
Rapporto ISPESL-Regioni sulle malattie professionali. Supplemento di Prevenzione Oggi, numero 2 anno 2008.
Magosso, D. et al. (2007). Un “carico” non solo sulle spalle. Prevento, 10, dicembre 2007.
Magosso, D. et al. (2007). Il comparto dell’occhiale: buone pratiche ergonomiche.
Carrieri, M., Magosso, D., Piccoli, P., Zanetti, E., Trevisan, A., & Bartolucci, G. (2007). Acute, nonfatal intoxication with trichloroethylene. Arch
Toxicol. 81(7), 529-532.
Magosso, D. et al. (2006). La schiena dritta. Prevento, 5, settembre 2006.
Magosso, D. (2006). Promozione della salute: l’attuale orientamento degli SPISAL del Veneto. In L. Carturan e M. Viale (a cura di), Strategie di
promozione della salute nei luoghi di lavoro: dipendenze e sicurezza.
Magosso, D. et al. (2006). Le buone pratiche ergonomiche: linee guida ed approfondimenti.
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-

Magosso, D. (2005). Le buone pratiche ergonomiche. In Autori vari, La promozione della salute negli ambienti di lavoro. La pianificazione delle
attività nella regione Veneto – 1999-2004.
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ALLEGATO 2
CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI/SEMINARI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE ED ORGANIZZATORE
-

Corso di formazione “Metodi di valutazione dei rischi ergonomici”. Padova, 28 e 29 giugno 2017.
Corso di formazione “Centri di riferimento per il benessere organizzativo: analisi di casi”. Padova, 9 maggio 2017.
Corso di formazione “Metodi di valutazione dei rischi ergonomici”. Padova, 5 e 6 dicembre 2016.
Corso di formazione “L’attività dei Centri provinciali di riferimento per il benessere organizzativo: sinergie con gli SPISAL”. Padova, 24 maggio
2016.
Corso di formazione “La valutazione dei rischi tenendo conto del genere”. Padova, 27 ottobre 2015.
Corso di formazione “La vigilanza sul rischio stress lavoro-correlato: metodologia e condivisione di esperienze”. Padova, 11 febbraio 2015.
Corso di formazione “Sportelli di assistenza ed ascolto sul disagio lavorativo: procedura e strumenti”. Padova, 28 gennaio 2015.
Corso di formazione “Il disagio lavorativo: Centri provinciali di riferimento per il benessere organizzativo; procedura e strumenti”. Padova, 27
ottobre 2014.
Corso di formazione per medici del lavoro degli SPISAL “Le ipoacusie professionali: inquadramento multidisciplinare e procedura di inchiesta”.
Padova, 7 ottobre 2014.
Corso di formazione per medici del lavoro degli SPISAL “Le neoplasie professionali: procedura di inchiesta”. Padova, 18 e 19 novembre 2013.
Corso di formazione per medici del lavoro degli SPISAL “Le malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: procedura di
inchiesta”. Padova, 30 settembre 2013.
Corso di formazione per operatori degli SPISAL della provincia di Padova “Modalità di analisi/valutazione di un documento aziendale di
valutazione del rischio stress lavoro-correlato”. Padova, 17 maggio 2013.
Corso di formazione per medici del lavoro degli SPISAL “Le malattie professionali da sovraccarico biomeccanico del rachide: procedura di
inchiesta”. Padova, 13 maggio 2013.
Corso di formazione per medici del lavoro degli SPISAL “La malattia professionale: procedura di inchiesta”. Padova, 25 febbraio 2013.
Corso di formazione per medici del lavoro degli SPISAL “La malattia professionale: inquadramento multidisciplinare e procedure di inchiesta”.
Padova, 19-20-21 novembre 2012.
Corso di formazione per medici competenti “Prevenzione, clinica e trattamento delle problematiche del rachide correlate al sovraccarico
funzionale”. Padova, 20 aprile 2012.
Corso di formazione per medici competenti “Prevenzione, clinica e trattamento delle problematiche del rachide correlate al sovraccarico
funzionale”. Padova, 27 gennaio 2012.
Corso di formazione per operatori SPISAL “La premappatura dei disagi e dei pericoli. La Checklist e la Mini-Checklist OCRA per la valutazione del
rischio da movimenti ripetitivi e il metodo NIOSH per la valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi: la mappatura del rischio”.
Venezia 29, 30 novembre e 1 dicembre 2011.
Corso di formazione per medici competenti “Prevenzione, clinica e trattamento delle problematiche del rachide correlate al sovraccarico
funzionale”. Padova, 11 novembre 2011.
Corso di formazione per operatori SPISAL “Prevenzione, clinica e trattamento delle problematiche del rachide correlate al sovraccarico
funzionale”. Padova, 20 ottobre 2011.
Corso di formazione per operatori SPISAL “Aggiornamento sulla valutazione e gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico: i movimenti
ripetitivi e la movimentazione manuale di carichi”. Padova, 20 e 21 dicembre 2010.
Partecipazione all’organizzazione e docenza nel Corso di formazione per operatori ULSS17 “Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza in
lavoratori addetti a mansioni a rischio: normativa e operatività nell’azienda ULSS 17”. Conselve, 27 marzo 2010.
Partecipazione all’organizzazione del Corso di formazione per operatori SPISAL “I metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico
del rachide lombare, le misure di prevenzione e protezione”. Padova, dicembre 2009.
Corso di formazione “Le patologie muscolo-scheletriche e da stress quali «malattie da lavoro» emergenti” – Este/Conselve, 26 novembre e 3
dicembre 2009.
Corso di formazione “La progettazione del lavoro e dei posti di lavoro secondo i principi ergonomici” – Padova, 27 novembre 2007.
Corso di formazione per Medici Competenti “Le patologie muscolo-scheletriche nei lavoratori esposti al sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori e del Rachide” – Este, 7 giugno 2007.
Corso di formazione “Le patologie muscolo-scheletriche nei lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico del rachide” – Padova, 5 ottobre 2006.
Corso di formazione “Le patologie muscolo-scheletriche nei lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” – Padova, 29
settembre 2006.
Corso di formazione “Applicare l’ergonomia negli ambienti di lavoro” – Padova, 30 settembre 2005.
Convegno “Insieme per la prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato: esperienze e progetti regionali e locali. Campagna Europea
2014-2015. Padova, 31 ottobre 2014.
Convegno “Agricoltura e selezione dei rifiuti: profili di rischio ergonomico e buone prassi”. Padova, 12 aprile 2013.
Convegno “Lavoratore autonomo”. Padova, 23 novembre 2012.
Partecipazione all’organizzazione del Convegno “Le patologie muscolo-scheletriche nei lavoratori” – Rovigo, 31 ottobre, 2008.
Seminario “L’ergonomia nei servizi di prevenzione: stato dell’arte e prospettive” – Venezia, 18 novembre 2004.
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