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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carbone Giovanni 

Indirizzo  via S. Maria di Porta, 3, 03037, Pontecorvo (Fr) 03037 

Telefono  07767692941-3282839920 

Fax  07767692941 

E-mail  giovanni.carbone@aslfrosinone.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  02-03-1960 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Iscrizione in Albi professionali   Ordine dei Medici di Frosinone 

• Settore di specializzazione  Medicina del Lavoro-Perfezionamento in Medicina Legale 

• Esperienze significative  Ha iniziato l’attività lavorativa come sostituto di medici di base nel 

1988 e fino al 1991; dal 1988 al 1991 ha svolto attività di medico 

fiscale per conto dell’INPS di Cassino; nel 1989 ha svolto attività di 

docente supplente di igiene presso un Istituto Prof.le di Sora; nello 

stesso periodo ha svolto campagna di vaccinazione antimorbillosa 

per conto delle ex USL Fr/9; dal mese di luglio 1990 al mese di aprile 

1991 e dal mese di settembre 1991 al mese di dicembre dello stesso 

anno ha svolto servizio come assistente medico incaricato a tempo 

pieno presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pontecorvo; dal 

mese di maggio 1991 al mese di settembre dello stesso anno ha svolto 

servizio di guardia medica presso la USL Fr/9 di Pontecorvo; dal 

mese di dicembre 1991 al mese di luglio 1992 ha svolto servizio come 

assistente medico incaricato a tempo pieno presso il reparto di 

Medicina Generale dell’Ospedale di Ceprano; dal mese di agosto 

1992 a tutt’oggi è dirigente medico 1° livello in ruolo a tempo pieno 

nel Distretto Sanitario Sud Cassino-Sora ASL Frosinone, area 
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funzionale di Prevenzione e  Sanità pubblica, disciplina Igiene 

Epidemiologica e Sanità Pubblica; nell’ambito della S.C. SISP è 

titolare dal 5-10-10 di incarico professionale “controllo 

sull’inquinamento degli ambienti confinati”; con atto deliberativo 

della ASL Frosinone del 21-11-19, è componente del gruppo di 

coordinamento per i controlli sull’immissione in commercio ed 

impiego dei prodotti fitosanitari; è stato componente delle 

Commissioni Mediche per riconoscimento dell’ invalidità civile, 

legge n. 104/92 e disabilità nelle sedi ASL di Cassino e Pontecorvo 

dal 1994 al 2014; dal mese di agosto 1992 a tutt’oggi è responsabile 

del Centro di Vaccinazione per soggetti maggiorenni presso 

l’ambulatorio del SISP della Casa della Salute di Pontecorvo.   

  [ 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Frosinone, via Armando Fabi, 03100, Frosinone 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello: disciplina Igiene Epidemiologica e 

Sanità Pubblica 

 

I S T R U Z I O N E  E  

F O R M A Z I O N E  

 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma 

“La Sapienza” in data 3-12-1986; dopo la laurea ha seguito vari 

corsi teorico-pratici di aggiornamento presso le scuole mediche 

ospedaliere di Roma e della Regione Lazio; nel mese di luglio 1991 

ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro 

presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1992 ha conseguito il 

diploma di perfezionamento in Medicina Legale e delle 

Assicurazioni; dal 1993 al 1998 ha fatto parte del corpo docente dei 

corsi di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in 

materia di Igiene Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e 

Medicina del Lavoro; Nel corso degli anni ha frequentato 

innumerevoli corsi di aggiornamento e seminari di formazione in 

materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della 

nutrizione, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

   INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono,] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:buono, ) 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono,) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente di lavoro, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare in squadra . 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 coordinamento e amministrazione di persone, progetti, attività sul 

posto di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo di P.C. e programmi informatici, attrezzature specifiche. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 [ Elencare  le pubblicazioni scientifiche prodotte ] 

1995-Dermatiti professionali nella produzione di lenti a contatto-

archivio di Scienze del Lavoro-Volume X-editore Istituto Poligrafico 

Libreria dello Stato 

2006-Monitoraggio del Bioaerosol in un impianto di Riciclaggio 

Rifiuti Solidi Urbani (Bioaerosol Monitoring in an Urban Solid 

Waste Recycling plant).  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Non si trova in condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità ai 

sensi del D.L.g.vo n. 39/13 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 

protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente 

informato del trattamento. 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque 

operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 

la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
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registrati in una banca dati. 

In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati 

contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio interesse. 

 

 

                                                                                          (FIRMA) 
 

 
 
 
                                                            

   
 

 
 


