CURRICULUM VITAE DR.SSA ROBERTA CORRAO
Esperienza Lavorativa
1/03/2018 ad oggi
ATS INSUBRIA – DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA - UOC
PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (P.S.A.L.)
U.O.S. M.P.P.S.L.L., sede di Varese– dirigente medico del lavoro.
1/07/2012 al 28/02/2018
ATS MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE – UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (P.S.A.L.)
(ASL MILANO 1 dall’1/07/2012 al 31/12/2015)
U.O.S. P.S.A.L Legnano e dal 1/01/2018 Parabiago - dirigente medico del lavoro - UPG (2014-2018).
15/09/2011-30/06/2012
Medico competente di aziende del territorio della provincia di Varese e di Milano
(settori:metalmeccanica, sanità, commercio, edilizia).
2006-2011 medico di medicina generale e di continuità assistenziale nelle province di Perugia, Como,
Varese.
Istruzione e formazione
1/04/2014
Abilitazione per l’iscrizione, ex d.lgs.230/95 nell’elenco nominativo dei medici autorizzati
(Iscrizione all’albo al N° 1782).
25/07/2011
Specializzazione in Medicina del Lavoro presso Università degli Studi dell’Insubria di Varese
(50/50).
26/10/2005
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
dell’Insubria di Varese (110/110 e Lode).
Capacità e competenze tecniche
-

Indagini di malattie professionali e infortuni, indagini per esposti e denunce/querele
nell’ambito dell’attivita’ di vigilanza ex d.lgs. 81/08 e s.m.e i.;
valutazione del nesso causale tra patologia ed esposizione professionale e valutazione del
rischio in ambito lavorativo tramite sopralluoghi e conoscenze in particolare di igiene
industriale, tossicologia e linee guida di medicina del lavoro;
ricorsi avverso il giudizio del medico competente ex art.41 c.9 d.lgs 81/08 e valutazione
idoneita’ ex art 5 L.300/70;
per il territorio ex ASL MI1 degli aspetti normativi che riguardano la formazione ex d.lgs
81/08 nell’ambito delle attivita’ di vigilanza.
valutazione delle potenziali capacita’ lavorative di persone disabili ex L.68/99.

Buona conoscenza della lingua INGLESE

Partecipazione a gruppi di lavoro
2016 – 02/2018: ATS MILANO “formazione e scuola” e “formazione ex d.lgs 81/08”.
2016 – 02/2018: ATS MILANO “radioprotezione”;
gennaio – luglio 2014 tavolo tecnico per la valutazione dei piani di formazione e-learning (Accordo
Stato-regioni 21 dicembre 2011) ;
2010: SISL U.O.T. Nord dell’ASL di Varese gruppo REACH;
2007-2011: Progetto di ricerca CAMUNI (Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
dell’Università degli Studi dell’Insubria).
Relatore
29/06/2016: ATS MILANO convegno su legge 107/2015 buona scuola;
17/12/2015: ASL MILANO 1 “collocamento disabili ex l.68/99: approfondimento normativo”;
2011-2018: docente formatore per corsi per RSPP/ASPP, di primo soccorso, igiene e salute nei luoghi
di lavoro e per RLS.
Pubblicazioni
C.Peruzzo, M.Bonzini, R. Corrao, M. M. Ferrario “Aggiornamento della valutazione del rischio
chimico nelle aziende ospedaliere in funzione dei Regolamenti europei REACH e CLP”, 74°
congresso SIMLII,“G Ital Med Lav Erg 2011; 33:3, suppl 2, pag. 27-29.”
Partecipazione a numerosi congressi e corsi di aggiornamento tra cui :
20-24/11/2017, Milano – AIDII: Fondamenti di Igiene Industriale;
27, 28/04/2017 e 26/05/2017, Milano – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico: ”La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: la
normativa, la checklist OCRA e la mappatura del rischio”;
15/11/2016, Milano, “aggiornamenti in radioprotezione”;
22/10/2016, Pavia, “L’uso della PC (probabilità causale) in radioprotezione medica”.
Socio SIML, AIRM, AIDII

