Curriculum Vitae
Nome

Curriculum vitae del dott. de Martino Carlo

de Martino Carlo

Indirizzo (ab. e
res.)

Via Copenaghen, 5 - 07026, Olbia (SS)- Italia

Tel./Fax/Cell.

0789/50020 / 0789/68670 / 3389475451

E-mail

carlo.demartino@yahoo.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

11 novembre 1962 a La Maddalena (SS)

Esperienza
lavorativa

Dal 1995 a tutt’oggi svolge attività di Medico Competente
presso aziende private in vari settori:
legno, sughero, metalmeccanica, cartaria, lavanderie
industriali, nautica (costruzione e rimessaggio), uffici,
alimentare, itticultura, laboratori di analisi, trasporti (terra e
mare), edilizia, ecc.
Dal luglio 1998 al marzo 1999 e dal gennaio 2000 al marzo
2000, presso il Servizio P.R.E.S.A.L. della A.S.L. n°2 di
Olbia, ha ricoperto l’incarico di Dirigente Medico di I
livello.
Dal 1997 al 2014, presso Comuni vari, Municipalizzate,
Aziende private, Scuole, Associazioni di protezione civile,
inoltre Enti militari: Mariscuola e Marinferm, Genio
Militare, Capitanerie, ha ricoperto l’incarico di medico
specialista per la medicina del lavoro.
Dal 1998 a tutt’oggi, presso Enti pubblici e privati, svolge
attività di Medico Competente.

Istruzione e
formazione

Nel 1995 ha conseguito, presso l’istituto di Medicina del
Lavoro di Genova il diploma di Specialista in Medicina del
Lavoro.
Nel 1991, presso l’Università di Verona, si è laureato in
Medicina e Chirurgia.
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Capacità e
competenze
personali

Dal 1998 a tutt’oggi: docente di corsi di Primo Soccorso,
RSPP, RLS, presso vari Enti, Aziende Pubbliche e Private.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese a livello elementare

Capacità e
competenze
tecniche

Uso di strumentazione medica (ecg, spirometro, audiometro,
visiotest,) con abilità conseguita durante la specializzazione
medica, presso numerose aziende e negli ambulatori medici.
Ha partecipato alla stesura, in qualita' di consulente tecnico,
del documento di valutazione dei rischi e delle
fonoplanimetrie presso le scuole C.E.M.M. di La Maddalena
per conto della Marina Militare Italiana.

Patente

AeB

Olbia, 03 gennaio 2018
In fede
Dott. Carlo de Martino
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