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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TANZI, PAOLA  

Indirizzo   73,VIA FIRENZE, 03100, FROSINONE  

Telefono  39-3356858124 

Fax  (39-775) 853166 

E-mail  paola.tanzi.qnv7@fr.omceo.it 

paola.tanzi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   27.11.1958 Frosinone 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  DA MARZO 2016  AD OGGI  ASL Frosinone, Via Armando Fabi – 03100 Frosinone 

  Settore sanitario pubblico 

  Dirigente Medico 

  Incarico di Alta Specialità come Medico Competente Coordinatore Aziendale  

   

  da Luglio 2011 al Marzo 2016  ASL Frosinone, Via Armando Fabi – 03100 Frosinone 

  Settore sanitario pubblico 

  Dirigente Medico 

  Medico Competente Coordinatore Aziendale ff  

  Membro del Gruppo Medici Competenti Regione Lazio 

 
 

  

  da Ottobre 2008 ad oggi  ASL Frosinone, Via Armando Fabi – 03100 Frosinone 

  Settore sanitario pubblico 

  Dirigente Medico 

  Medico Competente Aziendale  

 

 

  

 

  da aprile 2006 a aprile 2008  Archivio Notarile di Stato , Via Moccia – 03100 Frosinone in convenzione con 

ASL Frosinone, Via Armando fabi – 03100 Frosinone 

  Settore Amministrativo 

  Dirigente medico 

  Medico Competente Archivio Notarile di Stato  

 

 
 

  

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

ai sensi del DPR 445/28.12.2000 
 

La sottoscritta, dott.ssa PAOLA   TANZI………………,  
consapevole delle responsabilità penali cui può andare  

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  
e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000  

e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 

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  

 

 

mailto:paola.tanzi.qnv7@fr.omceo.it
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  da aprile 2005 a settembre 2008  ASL Frosinone, Via Armando Fabi – 03100 Frosinone 

  Settore sanitario pubblico 

  Dirigente Medico di Struttura Semplice 

  Responsabile SS Dialisi Peritoneale afferente  a U.O. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di 
Frosinone 

 

   

   

da dicembre 1989 a settembre 
2008 

 ASL Frosinone, Via Armando Fabi – 03100 Frosinone 

  Settore sanitario pubblico 

  Dirigente Medico I livello 

  Presso U.O. Nefrologia e Dialisi Ospedale di Frosinone  

 
 

  

 

  da dicembre 1988 a agosto 1989  ASL Frosinone, Via Armando Fabi – 03100 Frosinone 

  Settore sanitario 

  Dirigente Medico I livello 

  Presso U.O. Medicina  Ospedale di Frosinone  

 

 

  

   

  da gennaio  1984 ad oggi  Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, via F.Calvosa- 03100 Frosinone 

  Settore previdenziale 

  Consulente tecnico d’Ufficio 

  Espletamento relazioni peritali su incarico del Giudice del lavoro 

   

 

Da gennaio 1984 al novembre 1988  INPS  Frosinone 

  Settore previdenziale 

  Dirigente medico 

  Medico addetto alle visite fiscali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Aprile 2015  Corso Formatori per la sicurezza di 64 ore con esame finale 

  Formazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

  Iscrizione al Registro Nazionale dei Formatori alla sicurezza secondo le norme Ministeriali del 
2014 

   

Aprile 2010 ad oggi  Iscrizione elenco nazionale Medici Autorizzati alla Radioprotezione 

  Radioprotezione dei lavoratori 

  Abilitazione conseguita dopo esame a livello nazionale per l’inserimento nell’elenco nazionale 
Medici Autorizzati alla Radioprotezione 

   

Dal 2008 ad oggi  Iscrizione elenco nazionale Medici Competenti 

  Sorveglianza Sanitaria dipendenti ASL Frosinone 

  Recente conferma iscrizione nell’elenco nazionale Medici Competenti con  regolare 
conseguimento dei crediti ECM richiesti secondo D.Lgs 81/08 

   

 

1986-1990  Scuola di specializzazione in “Medicina del Lavoro”(quattro anni)presso Università “La sapienza 
“ di Roma 

  Medicina del lavoro 

  Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro 
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1983-1986  Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università “ La 
sapienza di Roma” 

  Endocrinologia e Malattie metaboliche 

  Diploma di specializzazione in Endocrinologia e malattie del Metabolismo 

   

1977- 1983  Corso di laurea in Medicina e  chirurgia presso Università “La Sapienza” di Roma 

  Medicina e Chirurgia 

  Laurea in Medicina e chirurgia (massimo dei voti) 

   

1972-1977  Liceo Classico “ N. Turriziani” di Frosinone 

  Materie di base 

  Diploma di maturità classica 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE] 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali con diverse professionalità e ruoli e nell’organizzazione del lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento delle attività dei medici competenti aziendali e del personale afferente alla 
struttura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 

Buona conoscenza dei sistemi informatici. Ottimo utilizzo dei software  Office, uso di database e 
di software statistici.   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Lettura 

Cucina 

Ricamo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ATTIVITA’  DI   AGGIORNAMENTO 

 

PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI DISCENTE, A NUMEROSI CORSI ECM NELL’AMBITO DELLA MEDICINA DEL 

LAVORO E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

VEDI ALLEGATO 1 (PAG  5-8) 
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ATTIVITA’ DI  DIDATTICA 
Settembre 2017: partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione per personale 
addetto alle Sale Operatorie dell’Ospedale “F.Spaziani” di Frosinone. 

Novembre 2015: partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione per R.L.S.  

                            Partecipazione, in qualità di docente, al corso di aggiornamento per R.L.S. 

Maggio 2014: partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione per RLS.. 

Novembre  2013: partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione  per il personale 
sul rischio biologico nei servizi vaccinali. 

18/10/2013: partecipazione, in qualità di docente, all’incontro “Profilassi post-esposizione nei 
lavoratori della sanità”  nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 

Febbraio-marzo 2013: partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione  per il 
personale sul rischio correlato alla manipolazione di farmaci antiblastici. 

2011-2012: partecipazione , in qualità di docente, ai corsi di formazione per il personale sul 
rischio biologico, TBC 

2011: partecipazione alla pubblicazione “Rischio TBC in ambiente sanitario” 

2010-2011: Partecipazione, in qualità di docente, ai corsi di formazione per il personale sul 
rischio correlato alla “movimentazione manuale dei carichi” 

2010: partecipazione alla pubblicazione “La movimentazione manuale dei pazienti”.  

2009: Partecipazione in qualità di docente ai corsi di formazione per il personale sul rischio 
correlato alla manipolazione di farmaci antiblastici 

Novembre 2006: organizzatrice e relatrice del Corso in D. Peritoneale per infermieri, con 
accredito ECM. 

Marzo-Aprile 1998: relatrice nel “workshop” in Dialisi peritoneale 

Pubblicazioni varie di interesse internistico 

Ottobre 2005: organizzatrice e relatrice del Corso in D.Peritoneale                per infermieri, con 
accredito ECM. 

Novembre 1995: relatrice nel corso biennale post-laurea in Nefrologia e Dialisi 

Insegnamento nella Scuola di Scienze Infermieristiche di Frosinone negli anni 1993,1994,1995. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1  :CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ([ DA PAG.  A PAG. 5-8).] 

 

 

 
 

 

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". 

 

 

 

 

 

DATA…22/11/2019…….                                                                        
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ALLEGATO  1:  CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

2019: 

 Corso ECM residenziale tenutosi il 29/03/2019: “Epatite C- steatosi, Steatoepatite, 

sindrome metabolica: Eradicazione entro l’anno 2030” 

 Corso ECM FAD “La violenza sugli operatori sanitari” tenutosi il 22/05/2019. 

 Corso ECM FAD  “La Meningite batterica: Epidemiologia e gestione clinica” . 

 Corso ECM residenziale “Gli specialisti delle vaccinazioni: la diffusione della cultura 

vaccinale fra professionsiti della salute” tenutosi il 28/09/2019. 

 Corso ECM residenziale “Medicina del lavoro e lavori pericolosi:nuovi approcci e 

metodologie” tenutosi il 123/10/2019 

 Corso ECM residenziale “Lavoro e disabilità” tenutosi il 26/10/2019. 

 

 

2018: 

 Corso ECM residenziale tenutosi il 23/03/18: “Conoscere la busta paga e la riforma 

delle responsabilità” 

 Corso residenziale “III congresso regionale SIUT” tenutosi il 18-19/05/18 

 Corso ECM residenziale “La donazione d’organo” tenutosi il 23/05/2018 

 Corso ECM residenziale tenutosi il 23/09/2018 

 Corso ECM residenziale nel corso delle Settimane della Sicurezza tenutosi il 13/10/18 

 Corso ECM residenziale “Campagna vaccinale adulti 2018/19: la campagna 

antipneumococcica” tenutosi il 27/10/18 

 

 

 

2017: 

 Corso ECM presso Ordine dei Medici di Roma dal 31/03/17 al 01/04/2017 :”IV 

convention MC “Il medico occupazionale: costruiamolo insieme..” 

 Corso ECM tenutosi il 08/06/17 : “Lavoratori atipici” 

 Corso ECM FAD tenutosi il 9/06/2017: “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e 

comunicazione” 

 Corso ECM residenziale tenutosi il 04/07/17  

 Corso ECM residenziale tenutosi il 23/09/2017 “Meningite” 

 Corso ECM residenziale nel corso delle Settimane della Sicurezza tenutosi il 14/10/2017 

“Lavoro in ambienti confinati” 

 Corso ECM (35 crediti) FAD “La grande sicurezza 2” 

 Corso ECM residenziale tenutosi il 05/12/2017 

 Corso ECM residenziale tenutosi il 19/12/2017 “Inquinamento e malattie correlate” 

 

2016:         

 Corso in modalità e-learning della piattaforma AIFOS , valevole come aggiornamento 

come Formatore area tematica 2: “La legislazione comunitaria sulla sicurezza 

alimentare” 

 Corso in modalità e-learning della piattaforma AIFOS, valevole come aggiornamento 

come      Formatore area tematica 1:  “ I fattori trasversali di rischio”  

 Corso ECM “l’accoglienza del paziente straniero; corso di lingue gennaio 2016 
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 Corso FAD  “OSHAS 18001” valido come auditor interno 

 Corso ECM presso Tor Vergata “Le idoneità difficili” 04/04/2016 

 Corso ECM presso ASL Frosinone “Epatite C” 22/04/2016 

 Giornate di studio, approfondimento ed aggiornamento su Tecniche della Prevenzione 

nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro (maggio-giugno 2016 : 29 crediti) 

 

 

2015: 

 Corso ECM FAD “PNE” 

 Corso ECM “Ebola e dintorni” tenutosi a Frosinone 1l 30/01/2015 

 Corso ECM FAD “Ebola” 

 Corso ECM “Interpretazione dei dati PREVAL” tenutosi presso l’ASL di Frosinone 

 Corso ECM FAD “Prevenzione rischi ospedalieri” 

 Corso “Formatori per la sicurezza del lavoro 64 ore” abilitante come formatore alla 

sicurezza tenutosi a Roma dal 12/02/15 al 10/04/15 con esame finale. 

 Corso ECM FAD “Patologie muscolo scheletriche” 

 Corso ECM “Buona prassi in Medicina del Lavoro” tenutosi il 09/05/15 presso l’ASL di 

Frosinone 

 Corso ECM FAD “Dolore” 

 Corso ECM FAD “Salute e ambiente” 

 Corso ECM “Monitoraggio, verifica e controllo degli impianti aeraulici” tenutosi il 

24/06/15 presso l’ASL di Frosinone 

 

 

2014: 

 Corso ECM “L’elettrocardiogramma nella pratica clinica del medico del lavoro” 

tenutosi il 16/01/2014 presso Università di Tor Vergata Roma. 

 Corso ECM FAD “Il diabete mellito ed i disturbi glicometabolici: dal bambino al 

giovane adulto.” 

 Corso ECM FAD “La grande sicurezza” (50 crediti) 

 Corso ECM FAD “Nuovi temi e metodi nella sorveglianza sanitaria individuale e di 

gruppo in ambito occupazionale” (18 crediti) 

 Corso di Formazione Aziendale su: Linee guida per la movimentazione di campioni 

biologici, unità di sangue e emoderivati” tenutosi il 05/03/2014. 

 Corso “La salute dei lavoratori nelle strutture sanitarie: il Direttore Generale, il medico 

del lavoro e l’idoneità lavorativa  in una società che cambia: aspetti clinici, sociologici e 

giuridici” Tor Vergata Roma 13/09/2014 

 Corso ECM “Sovraccarico biomeccanico- movimentazione manuale dei gravi e 

movimenti ripetuti dell’arto superiore” 11/10/2014 Settimana europea della settimana 

2014. 

 Corso ECM “Radiazione e tumori della tiroide” 15/11/2014. 

 Convegno regionale “Stress lavoro-correlato: la campagna europea nella Regione Lazio” 

tenutosi a Roma il 02/07/2014 

 Corso ECM “Alcool e lavoro” tenutosi il 09/12/2014 presso Università Tor Vergata di 

Roma 

 Corso ECM “Il rischio Ebola” tenutosi il 16/12/2014 presso Università Tor Vergata di 

Roma 

 

2013: 

 Corso ECM “Legge 102/09: criticità di carattere amministrativo e medico-legale” 

18/01/13 

 Corso ECM FAD “Appropriatezza delle cure” 14/02/13 
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 Corso ECM “Malpractice medicina difensiva: tematiche  scottanti, visioni diverse 

del medico e del legale” 02/03/2013 

 Corso ECM “La denuncia di malattia professionale” 08/06/2013 

 Corso ECM FAD “Percorso di aggiornamento in medicina del lavoro” 24/09/2013 

 Corso ECM “La promozione della salute nei luoghi di lavoro” tenutosi il 05/10/2013 

 Corso ECM “la malattia professionale” tenutosi il 25/10/2013 

 Corso ECM FAD “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance 

cliniche, formazione” 28/10/2013 

 Corso ECM “La definizione di una flow chart diagnostico-terapeutica che sia il 

frutto delle esperienze cliniche maturate e condivise tra i diversi specialisti” tenutosi 

il 16/12/2013. 

 Corso ECM “Dipartimento di Prevenzione:tutela della salute collettiva”  tenutosi nei 

giorni 18-19-20/12/2013 
 

 

 

2012 

 Corso ECM “Stress lavoro correlato:inquadramento giuridico e psicologico, 

metodologie di valutazione 17/02/2012 

 Corso ECM “Accoglienza del paziente straniero: lingua, cultura, legislazione” dal 

26/04/2012 al 27/04/2012 

 Corso ECM “La comunicazione verbale: fisiologia, patologia e terapia delle disfunzioni 

vocali” 21/04/2012 

 Corso ECM FAD “Approfondimenti in tema di medicina del lavoro” 19/03/2012 

 Corso ECM FAD “La sicurezza dei pazienti e degli  operatori” 05/06/2012 

 Corso ECM “Esami audiometrici” 08/06/2012 

 Corso ECm “Rischio biologico e vaccinazioni” 09/06/2012 

 Corso ECM “Hospital program in HBV” 12/06/2012 

 Corso ECM “Progetto regionale rischio chimico. Focus su:  la nuova scheda di sicurezza 

e problematiche inerenti la  sorveglianza sanitaria.” 23/06/2012 

 Corso ECM “vaccinazioni negli ambienti di lavoro” 06/07/2012 

 Corso EcM “ Esami spirometrici” 28/09/2012 

 Congresso ECm “Effetti dell’inquinamento urbano suilavoratori esposti e sulla 

popolazione generale” 29/09/2012 

 Corso ECM “Cancerogeni professionali: esposizione a basse dosi” 13/10/2012 

 Corso ECM “Esecuzione ed interpretazione screening visivo per VDT” 09/11/2012 

 Corso ECm “Ambiente e tiroide” 10/11/2012 

 Corso ECM “Catastrofi e maxiemergenze: la risposta del   sistema sanitario” 

18-20/12/12 

 

2011 

 Corso “La movimentazione manuale dei pazienti” 27/01/11 

 Corso “Identificazione, valutazione e prevenzione dei rischi occupazionali ed 

emergenti” 24/02/2011 

 Corso “Ignorantia legis non excusat. Aspetti giuridici e normativi nella professione 

medica.” 19/03/2011 

 Corso TBC Roma Tor Vergata 21/10/2011 

 Corso FAD RCA  

 Corso FAD “Audit clinico” 

 Congresso Nazionale SIMLII Torino 16-20 Novembre 2011 
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2010 

 Partecipazione al VI Corso Propedeutico di Formazione    ed aggiornamento in 

radioprotezione tenutosi a Roma dal 22/02/10 al 27/02/10. 

 Corso sul REACH tenutosi a Frosinone il 13/03/2010 

 Corso su “amianto e radon” tenutosi a Roma il  27/03/2010 

 Abilitazione per iscrizione elenco nazionale Medici Autorizzati (radioprotezione) il 

14/04/2010 

  Corso su  “Alimentazione e lavoratori”      tenutosi a Roma il 29/05/2010 

  Corso su “Rischio biologico e vaccinazioni” tenutosi ad Alvito il 25/06/2010 

 Corso pre-congressuale su “Videoterminalisti”  Roma 01/12/2010  

 73° Congresso Nazionale Simlii Roma 1-4 Dicembre 2010  

 Corso “La responsabilità Professionale dell’Operatore Sanitario negli aspetti relazionali 

e giuridici” 17-18 Dicembre 2010 

 
2009 

 Corso di Medicina del Lavoro tenutosi a Cassino il 26/09/09 

 Corso  Medicina del Lavoro tenutosi ad Alvito il 10/10/2009 

 Corso Sicure sul Risk Management tenutosi il 31/10/2009 

 Corso sul rischio professionale tenutosi il 19-20/11/2009 

 Corso ISPESL sulla salute sui luoghi di lavoro tenutosi a Roma il 16/12/09 

 Corso sul rischio chimico tenutosi ad Anagni il 19/12/09 

 

 

Frosinone, 22/11/2019 

 

 

 

 

 

 

 


