CURRICULUM VITAE
A N T O N I O R A F F A E L E D’ A N D R E A
(Autorizzo il trattamento dei dati personali L. 675/96 e succ. modifiche)
Dati personali
Data di nascita

16/05/1976

Luogo di nascita

Foggia

Residenza

Foggia, Via Manerba, 4/C

Studio Medico

Foggia, Via Luigi Miranda, 8

Cellulare

328/3324967

e-mail

ardandreamedlav@gmail.com

pec

antonioraffaele.dandrea.ext@fg.omceo.it

Formazione
-

Gennaio 2018, in regola con i crediti ECM come da Elenco Nazionale dei Medici
Competenti perché in possesso dei titoli e requisiti, di cui all’art. 38 comma 1 lettera
c), comma 3 e 4 del D.Lgs 81/08; NUMERO ID ISCRIZIONE MEDICO: 14544;

TIPO SEZIONE: articolo 38.
-

Giugno 2016, conseguito PATENTINO DI ISTRUTTORE BLS-D IRC Comunità in
qualità di Istruttore per l’esecuzione delle manovre per la Rianimazione
Cardiopolmonare ed utilizzo di Defibrillatore.

-

Gennaio 2015, conseguito Attestato di ALS IRC.

-

Dicembre 2014 aggiornamento BLSD modulo 5 ore – IRC.

-

Dicembre 2012 aggiornamento P-BLSD – IRC.

-

Gennaio 2012, conseguito Attestato di Prehospital Trauma Care Modulo Avanzato
IRC – PTC.
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- Maggio 2010, conseguito attestato di idoneità all’esercizio delle attività di
Emergenza ed Urgenza Sanitaria 118.
-

Dicembre 2008, iscritto elenco nazionale medici competenti – art. 25 co. 1 e art. 38
co. 4 D. L.gs 81/2008.

-

Novembre 2008, conseguito Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro
presso l’Università degli Studi di Foggia, tesi sperimentale in Psicologia del Lavoro dal titolo
“Valutazione del Burn-out in un campione di Medici di Medicina Generale del territorio foggiano”.
Voto di specializzazione 50/50 e lode.

-

Aprile 2007, conseguito Attestato Corso di Formazione per il Pronto Soccorso
(BLSD) presso la ASL di Foggia – Presidio Ospedaliero di Lucera.

-

Luglio 2004, abilitato all’esercizio della professione medica ; data e numero iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Foggia: 29.07.2004 - 5851.

-

Marzo 2004, conseguito Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Foggia, tesi sperimentale in Psichiatria “Il disturbo post-traumatico da stress”. Voto di
laurea 106/110.

-

Luglio 1994, conseguito Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “V.Lanza”
di Foggia.

Esperienze post laurea
A partire dal Giugno 2016, erogati innumerevoli corsi di primo soccorso sui luoghi di lavoro,
secondo il D.M. 388/2003 e s.m. e i., in qualità di ISTRUTTORE IRC COMUNITA’.
Alcune esperienze lavorative in qualità di Medico Competente Specialista in Medicina
del Lavoro dal dicembre 2008 ad oggi: medico competente di strutture ospedaliere e centri di
riabilitazione di Foggia e provincia per un totale di circa 1500 lavoratori (FONDAZIONE CENTRI
PADRE PIO SAN GIOVANNI ROTONDO, CLINICA SAN FRANCESCO FOGGIA, CLINICA VILLA
SERENA FOGGIA, CENTRO MEDICO DI RIABILITAZIONE VITA DI CERIGNOLA, STRUTTURA
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RESIDENZIALE IL SORRISO DI FOGGIA, STRUTTURA RESIDENZIALE PALENA DI FOGGIA,
STRUTTURA RESIDENZIALE DI MOTTA MONTECORVINO); medico competente per centri di
ristorazione collettiva (SCARDI SRL DI FOGGIA); medico competente aziende di fabbricazione di
imballaggi in materie plastiche (VIBAC SPA STABILIMENTO DI TERMOLI E L’AQUILA); medico
competente aziende di riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
(TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO); medico competente aziende di fabbricazione di prodotti
chimici vari per uso industriale (BOVIDER SRL, PLASTICHIMICA SRL, KHEMVADERO SRL);
medico competente in aziende agricole del territorio foggiano con più di 200 lavoratori (GC
PARTECIPAZIONI); medico competente aziende di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
(ENEL ENERGIA, VOREAS SRL, AMEC FOSTER WEELER); medico competente in aziende di
allevamento e selezione per il miglioramento delle razze cunicole (AIA); medico competente in
aziende di trasformazione prodotti vegetali (AGRIMPERIALE SPA); medico competente in aziende
manutenzione impianti industriali e carpenteria metallica settore metalmeccanico (CTM SRL); medico
competente in aziende di asfalti costruzione strade autostrade e grandi opere ferroviarie
(D’AGOSTINO COSTRUZIONI); medico competente in aziende di perforazione petrolifera e
geometrica (HYDRO DRILLING).
A partire dal Novembre 2008, partecipazione in qualità di docente, specialista in medicina del
lavoro, a corsi di abilitazione per l’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari.
Novembre 2008, relatore al 71° Convegno SIMLII (Società Italiana Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale) in materia di “Stress occupazionale” e nello specifico “Sindrome del Burn-out nei
lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale”.
Settembre 2005, partecipazione e presentazione lavoro di ricerca al Congresso Internazionale
“2nd Tumor Progression and Therapeutic Resistance”, tenutosi a Boston (USA).
Giugno 2005, iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Foggia,
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matricola n. 221.
A partire dal Settembre 2004, erogati innumerevoli corsi di primo soccorso sui luoghi di
lavoro, secondo il D.M. 388/2003 e s.m. e i., in qualità di docente formatore con esperienza
documentata (COME ISTRUTTORE IRC COMUNITA’ DAL GIUGNO 2016).
A partire da Ottobre 2004, partecipazione diretta con assunzione di responsabilità nello
svolgimento di funzioni di medico competente relative alle seguenti attività:
1) attività clinico-diagnostiche e sorveglianza sanitaria:
-

ambulatoriale: raccolta dell’anamnesi e dell’esame obiettivo, valutazione degli accertamenti e
partecipazione alle conclusioni diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge relativi a casi
concreti (primo certificato di malattia professionale, referto, ecc.);

-

preventiva: partecipazione a visite mediche d’idoneità preventive e/o periodiche;
2) attività esterna:

-

partecipazione diretta

a sopralluoghi, valutazione di fattori di rischio, stesura di protocolli di

monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica in ambienti di
lavoro dei principali comparti produttivi.
-

partecipazione all’esecuzione di analisi e valutazione dei più comuni inquinamenti ambientali
chimici e/o fisici e/o biologici.
Gennaio 2003, partecipazione attiva alle attività di ricerca di laboratorio di colture cellulari della

Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Foggia e conseguenti pubblicazioni:


Zefferino, A. D’ANDREA, S Piccaluga, B. Carella, M Lasalvia, G. Cibelli, L. Ambrosi
“Effetti biologici dell’esposizione a microonde (900 MHz) su cheratinociti umani e cellule
gliali”;



Zefferino, A. D’ANDREA, S. Piccaluga, B. Carella, M Lasalvia, L. Ambrosi “Cytokines
and Intercellular Comunication as Marker of Promoter Effect? An in vitro Study”. 2nd
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Tumor Progression and Therapeutic Resistance. Sept 18-20, 2005 Boston, MA.

Esperienze Lavorative
Febbraio 2017 componente della Commissione Invalidi Civili ASL di Foggia sede di Cerignola
in qualità di Specialista in Medicina del Lavoro.
Giugno 2014 al 31.01.2018 assunto a convenzione con rapporto a tempo indeterminato nel
Servizio di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 dell’ASL di Foggia presso la sede di Lesina.
Agosto 2010 al 31.05.2014 assunto a convenzione con rapporto a tempo determinato nel
Servizio di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 dell’ASL di Foggia presso la sede di Lesina.
Gennaio 2005 al Maggio 2010 assunto con contratti a tempo determinato nel Servizio di
Continuità Assistenziale – Guardia Medica Territoriale dell’ASL di Foggia.
Novembre 2004-Febbraio 2005 incarico come Medico Dirigente di Primo Livello presso il
Reparto di Oncologia Clinica e Cure palliative della Clinica Privata “Villa Pini di Abruzzo” di Chieti.
Settembre-novembre 2004 Medico di Guardia presso l’Ospedale Ente Ecclesiastico Don Uva
di Foggia.

Lingue straniere
Diploma livello B/1 (ESOL) del Quadro europeo delle lingue del Consiglio d’Europa.
Capacità di lettura: livello buono
Capacità di scrittura: livello buono
Capacità di espressione orale: livello buono

Capacità e competenza tecniche
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Office, anche nelle versioni più aggiornate. Buona
conoscenza dei sistemi di navigazione Internet.
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Il sottoscritto presta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei
propri
dati
personali,
ivi
espressamente
compresi
i
dati
sensibili.

Dottor Antonio Raffaele D’Andrea

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Io sottoscritto Antonio Raffaele D’Andrea nato a Foggia il 16.05.1976 e residente a Foggia alla Via
Manerba 4/c, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come
disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum
corrisponde a verità, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della
medesima

legge.

Foggia 15.02.2018
Dottor Antonio Raffaele D’Andrea
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