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Informazioni
personali

Nome e cognome Massimo Naldi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Figura professionale in attuazione di disposizioni normative o procedurali
Medico competente, medico autorizzato alla radioprotezione e medico competente
coordinatore
Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo

Coordinatore gestionale
Unità specialistica di Medicina del lavoro
Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo

Telefono +39 051 4290222
E-mail massimo.naldi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data febbraio 2007 – oggi

Responsabilità / ruolo Coordinatore gestionale dell'Unità Specialistica di Medicina del Lavoro presso Servizio per la
salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro

Data marzo 1993 – oggi
Responsabilità / ruolo Medico del Lavoro e Competente presso Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei

luoghi di lavoro

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data settembre 1988 – maggio 2005

Responsabilità / ruolo Attività libero-professionale di Medico del Lavoro e Competente presso Aziende esterne

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1984

Titolo Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli
Studi di Bologna
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Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2004

Titolo Iscrizione all'Albo Nazionale dei Medici Autorizzati al n° 1416 presso Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Roma

Anno di conseguimento 1988
Titolo Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso Università degli Studi di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare buono

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi dell'Ordine provinciale di Bologna
Più di 500 ore di formazione nell'ambito specifico della medicina del lavoro e
radioprotezione
Più di 40 pubblicazioni nel campo della tutela della salute dei lavoratori
1999-oggi.
Incaricato di svolgere l'attività di formazione in Primo Soccorso per la Squadra di Emergenza
dell'Ateneo
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