
Curriculum vitae 

12/9/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 4  

Alunni Andrea 

POSIZIONE RICOPERTA Medico del Lavoro e Medico di Medicina Generale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/10/2014–15/11/2014 Medico Competente 

UPD Unità di Prevenzione e Diagnosi, Suzzara (MN) (Italia) 

01/11/2014–20/11/2014 Medico Competente 

Sunco Automotive S.P.A., Perugia, Corciano (Italia) 

09/2014–alla data attuale  Medico sostituto di Medici di Medicina Generale 

03/12/2015–alla data attuale  Socio S.I.M.G. 
Dal 2015 partecipo al Congresso Nazionale SIMG  

Dal novembre 2017  partecipo attivamente al Congresso Nazionale SIMG (e ad altri congressi 
regionali) come relatore e come membro dell'Area Pneumologia SIMG. 

Con l'Area Pneumologica SIMG ho svolto il ruolo di relatore nei Congressi Nazionali SIMG del 2017 e 
2018 e nel Congresso SIMG Respiro del 2018 

11/2017– 09/2019 Medico sostituto di Continuità Assistenziale 

USL 1 e USL 2 Umbria, Todi (PG) (Italia)  

Attività di medico di Continuità Assistenziale presso le seguenti sedi: 

- Marsciano

- Città di Castello

- San Giustino

- Gubbio

- Scheggia e Pascelupo

- Orvieto

- Fabro

- Monterubiaglio

- Umbertide

- Pietralunga

15/11/2017–alla data attuale  Medico competente 

Studio Medwork, Perugia (Italia) 

- Collaborazione nell'attività di medico competente presso lo Studio

- Partecipazione e collaborazione nella Sorveglianza Sanitaria di diverse Aziende/Cooperative (ASAD, 
Balcke-Duerr, Brunello Cucinelli, Comune di Gubbio, FBM-Fornaci Briziarelli, Polis, GrifoFlex)

- Esecuzione di Corsi di formazione aziendale (Corsi di Primo Soccorso, Sorveglianza Sanitaria e
Rischio Biologico)
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- Partecipazione a Sopralluoghi aziendali, riunioni, pianificazione lavoro, Protocollo Sanitario, DVR 

02/05/2018–alla data attuale  Presidente Commissione Medica Invalidità 

ENPAV, Roma (Italia)  

- Convocazione degli altri membri della Commissione 

- Convocazione del/la Dottore/ssa (Medico Veterinario) che ha fatto domanda per invalidità 

- Esecuzioine di visita medica e raccolta dei dati anamnestici specifici inerenti alla domanda 

- Produzione del verbale di Invalidità, con approvazione di tutta la Commissione 

13/08/2019–alla data attuale  

 

 

 

 

14/07/2020-alla data attuale 

Medico con incarico di titolarità di Continuità Assistenziale presso la sede di Città 
di Castello (PG) 

USL Umbria 1  

 

Medico convenzionato di Assistenza Primaria presso Distretto Perugino (CDS3) 

USL Umbria 1 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

13/11/2017 Medico Specialista in Medicina Generale  

Regione Umbria, Perugia (Italia)  

28/11/2014–13/11/2017 Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale  

11/07/2014 Medico Specialista in Medicina del Lavoro  

29/06/2009–11/07/2014 Medico Specializzando in Medicina del Lavoro  

Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)  

▪ attività di degenza ospedaliera (turni diurni feriali e festivi, guardie pomeridiane e notturne) 

▪ attività ambulatoriale 

In particolare: 

▪ diagnosi e terapia delle broncopneumopatie e di altre malattie correlate con il lavoro 

▪ diagnosi e terapia di allergopatie respiratorie professionali ed ambientali e di ipersensibilità al 
veleno di imenotteri 

▪ diagnosi e terapia delle intossicazioni professionali ed ambientali acute e croniche 

▪ diagnosi della sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno (OSAS) 

▪ interpretazione dei test di funzionalità respiratoria (spirometria, diffusione alveolo-capillare, test di 

stimolazione bronchiale aspecifica e specifica) 

▪ sorveglianza sanitaria e formazione sulla prevenzione dei rischi lavorativi dei lavoratori della sanità, 
istituti di ricerca, lavoratori di ufficio, industria ed artigianato 

▪ collaborazione nella gestione del Centro Anti-Fumo dell'Ospedale di Perugia 

17/07/2008 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo  

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Perugia (Italia)  

Medico abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi 
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ed Odontoiatri di Perugia nel 2008 

12/03/2008 Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110  

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Perugia (Italia)  

15/07/2000 Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Perugia (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante il corso di Specializzazione in 
Medicina del Lavoro, in particolare durante l'attività di degenza e ambulatoriale, e durante l'attività 
ambulatoriale svolta sul territorio come medico sostituto di Medici di Medicina Generale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite sia durante la formazione specialistica in 
Medicina del Lavoro (gestione dell'attività di degenza medica, dell'attività ambulatoriale e nella 
formulazione dei turni di guardia degli altri medici specializzandi) che durante l'attività ambulatoriale 
svolta negli ambulatori di Medicina Generale (gestione dell'attività ambulatoriale, delle consulenze 

telefoniche, delle visite domiciliari e delle urgenze). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali ▪ lavoro presso reparto di degenza medica (gestione terapia per os ed ev ed ossigenoterapia)

▪ esecuzione emogasanalisi arteriosa

▪ gestione parziale dei malati respiratori semi-intensivi (gestione ed uso di NIV, in particolare Bi-Pap e 
C-Pap)

▪ esecuzione di esame spirometrico ambulatoriale (spirometria semplice)

▪ esecuzione di esame audiometrico ambulatoriale

▪ maggiori competenze su gestione, diagnosi e terapia delle principali malattie respiratorie croniche
(es. BPCO e Asma)

▪ maggiori competenze sulle principali patologie allergiche (es. Oculoriniti allergiche, asma allergico,
allergie stagionali varie e allergie al veleno di imenotteri)

▪ maggiori competenze su diagnosi e gestione dei pazienti affetti da apnee ostruttive nel sonno
(OSAS)

▪ competenze sulla gestione dei pazienti in ossigeno-terapia domiciliare

▪ diagnosi e terapia delle principali patologie croniche ed acute

▪ gestione ambulatorio di Medicina Generale

▪ primo soccorso e terapie principali di emergenza-urgenza

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

