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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Leo Rodolfo 

Indirizzi Via Cilea, 45 Matera 75100  -  Via nazionale, 230 Matera 75100 
Viale dei Peucezi 24D 7Matera 75100 

Telefoni 3385855964  -  0835 381318   0835 261618  

Fax 0835 388613 

E-mail dottleo@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

  

Esperienza professionale 2014 – 2015 
 
Docente modulo sanitario corsi Carta Qualità Conducente 

  

Date 2008 - 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente, in qualità di medico del lavoro, della 1ma commissione dell’ASL 4 del materano per 
l’accertamento dell’invalidità civile, dell’ handicap (legge 104/92) e della cecità 

  

Date 2007 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente numerosi corsi per soccorritori aziendali organizzati da CPT di Matera e aziende di cui sono il 
medico competente 
 

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di igiene nei luoghi di lavoro in 1 corso per RSPP, RLS, coordinatore matera e 1 organizzato 
da colacicco Legno s.a.s 
 

Date 2001 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Componente, in qualità di medico del lavoro, della 1ma commissione dell’ASL 4 del materano per 
l’accertamento dell’invalidità civile, dell’ handicap (legge 104/92) e della cecità 
 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di igiene dei luoghi di lavoro in 2 corsi per RSPP, RLS, coordinatore per la sicurezza 
organizzato da  CPT di Matera e docente in 3 corsi per primi soccorritori aziendali organizzati da CPT  
Di Matera e studio ingegneristico di N.Castrignano. 
 

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di igiene nei luoghi di lavoro in 1 corso RSPP, RLS, coordinatore per la sicurezza e docente 
in 2 corsi per primi soccorritori organizzati da CPT di Matera 
 

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di igiene nei luoghi di lavoro in 2 corsi per RSPP, RLS, coordinatore per la sicurezza e 
docente in 1 corso per primi soccorritori organizzati da CPT di Matera 
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Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di igiene nei luoghi di lavoro in 1 corso RSPP, RLS, coordinatore per la sicurezza 
organizzato da CPT di Matera 
 

Date 2000 

                      Lavoro o posizione ricoperti Docente di igiene nei luoghi di lavoro in 3 corsi per RSPP, RLS, coordinatore per la sicurezza 
organizzati da CPT, ESEMA di Matera e UISP 
 

                                                          Date 1996 - oggi 

                      Lavoro o posizione ricoperti Medico competente c/o numerose aziende per un totale di circa 1000 lavoratori 
 

                                                          Date 1983 - oggi 

                      Lavoro o posizione ricoperti Convenzionato SSN per la medicina generale c/o comune di Matera 
 

                                                          Date 1982 - 1985 

                      Lavoro o posizione ricoperti Guardia Medica c/o comune di Matera 
 

                                                          Date 1981 -1982 

                      Lavoro o posizione ricoperti Guardia Medica nel comune di Tricarico 

                                                          Date 1981 

                      Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio obbligatorio post – laurea  reparto di Geriatria dell’ospedale di Matera 

  

Istruzione e formazione  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Istruttore per primi soccorritori aziendali 
 

Date 2004 – 2006 e 2010 - 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Soccorritore CPR e AED secondo American Heart Association 
 

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari 

Date 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari 



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Leo Rodolfo  

 

Altro 1988 
Pubblicazione sulla rivista della società Lucana di Medicina e chirurgia dal titolo AIDS e idoneità al 
lavoro 
 
2001 
Curatore del capitolo di igiene del lavoro di una pubblicazione su CD curata da Tecnopolis di 
Valenzano 
 
2003 
Pubblicazione Abstract 2° congresso scientifico SIMeF si Salsomaggiore Terme dal titolo: Tabagismo: 
screening per programma di disuassefazione 
 
2002 
Socio fondatore e consigliere di amministrazione della UNIMED s.c.a r.l., cooperativa di servizi 
sanitari 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

Patente B 
  

 


