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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOSCHINI ANGELA  

Indirizzo  [ 15, Piazza San Pio X, 46043, Castiglione delle Stiviere, MN ] 

Telefono  3293615377 

Fax   

E-mail  angela.foschini71@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 24/11/1971] 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Dal 2006 svolge la professione di medico del lavoro in libera professione. Da 

allora si è occupata della Sorveglianza Sanitaria di diverse aziende in 

particolare in provincia di Mantova e Brescia. Le aziende seguite sono molto 

eterogenee per dimensione e tipologia di attività produttiva e comprendono 

diversi settori: edile, metalmeccanico, della ristorazione, scolastico, 

assistenziale, artigianale, impiegatizio, alimentare, commerciale. 

Si occupa inoltre della sorveglianza sanitaria di numerose realtà scolastiche, è 

infatti medico competente di diversi istituti comprensivi statali (scuole d’infanzia, 

primarie, secondarie di I grado) della provincia di Brescia e di una scuola 

dell’Infanzia privata della Provincia di Mantova. 

Effettua corsi di Primo Soccorso aziendale rivolti a diverse realtà lavorative, ai 

sensi del D.M. 388/03 e in ottemperanza all’obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08. 

Tiene corsi di formazione/informazione, in particolare sul sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi, rumore, 

rischio chimico. 

Ha effettuato corsi di formazione in alcune scuole in provincia di Mantova e di 

Brescia sull’argomento “Somministrazione farmaci salvavita in ambito 

scolastico”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia, con la 

seguente votazione: 110/110. (Titolo della tesi di laurea: “Fattori predittivi, 

significato clinico e prognostico della esaltata risposta della funzione 

ventricolare sinistra alla terapia beta-bloccante”).  

2001-2002: Tirocinio formativo post laurea della durata di un anno presso il 

Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia. 

I° Sessione 2002: Abilitazione Professione Medica. 

 03/10/2002: Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri 

di Mantova (iscrizione n° 2679). 

Da maggio 2003 a ottobre 2006: Frequenza corso di Specializzazione in 

Medicina del Lavoro presso la Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università 

degli Studi di Brescia  

Durante i quattro anni di specializzazione: partecipazione quotidiana, presso il 

Servizio/Istituto di Medicina del lavoro degli Spedali Civili di Brescia, alle attività 

ambulatoriali, di ricerca e di educazione sanitaria dell’Istituto.  

Le attività hanno interessato: 

♦ patologie muscolo-scheletriche conseguenti al sovraccarico biomeccanico 

dei distretti cingolo-scapolare e del rachide cervico-lombare, 

♦ patologie respiratorie e dermatologiche a diversa eziologia,   

♦ rischi e patologie da metalli, da solventi, da cancerogeni e da agenti chimici 

in generale, 

♦ rischi e patologie da agenti biologici, da rumore, da vibrazioni meccaniche 

trasmesse al sistema mano-braccia e a tutto il corpo, 

♦ patologie renali e vasculitiche, patologie cardiovascolari, gastroenteriche, 

auto-immunitarie, emopatie, 

♦ patologie legate all’organizzazione del lavoro,  

♦ ergoftalmologia, neurotossicologia. 

Durante il corso di specializzazione in medicina del lavoro ha collaborato, 

nell’ambito della prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei 

pazienti, alla formazione del personale sanitario dell’Ospedale “Spedali 

Civili” di Brescia attraverso corsi specifici teorico/pratici. 

Iscritta all’Associazione dei Medici del Lavoro di Brescia, partecipa 
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regolarmente agli eventi formativi specifici di medicina del lavoro 

organizzati dall’Associazione, nell’ambito delle “Serate Bresciane”.  

 

 

 

20/10/2006: Specializzazione in Medicina del Lavoro presso la Cattedra di 

Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Brescia, con la seguente 

votazione: 50/50. Titolo della tesi di specializzazione: “Fattori psicosociali nella 

movimentazione manuale dei pazienti: analisi di una casistica”. 
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Partecipazioni a convegni/seminari/corsi formativi: 

 

                                  Dal 2003 ha partecipato a diversi eventi formativi organizzati 

dall’Università di Medicina e Chirurgia di Brescia. 

Il 19/02/2015 organizzato dall’ASL di Brescia:” La valutazione del 

rischio a sei anni dal D.Lgs 81/2008” 

Il 15/04/2005: Convegno nazionale: “Movimentazione manuale dei 

carichi nelle strutture sanitarie” Aula Magna Università degli studi di 

Ferrara; 

26-27/05/2005: “Mesoteliomi maligni: Aggiornamenti ed attività del          

registro provinciale esposizioni inconsuete ad amianto nella esperienza 

dei registri mesoteliomi”. Evento formativo organizzato dall’ASL di 

Brescia. 

05/04/2006: Croce Costantiniana Mantovana O.N.L.U.S. – “Course of 

basic life support and early defibrillation”. Basato su linee guida 

internazionali   AHA. Cremona.  

11-16/06/2006: “28˚ International Congress on Occupational Health”.   

Fiera Milano Congressi Center. 

 24/02/2007: “SCUOLA DI ELETTROCARDIOGRAFIA: La diagnosi dei 

disturbi di conduzione intraventricolare. Corso teorico-pratico dedicato 

all’interpretazione dell’ECG a 12 derivazioni”. Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università degli Studi di Brescia. Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Brescia. 

                                          28/05/2008: Il D.Lgs 626/94 e il Testo Unico. Cosa cambia per il 

medico competente”.  Evento organizzato in occasione di EXPO 

Sicuramente 2008. Brescia. 

26/09/2008: “La tutela della salute dello straniero nell’ambiente di 

lavoro”. Azienda Sanitaria Locale di Brescia. 

Dal 2009 ha partecipato inoltre a diversi cicli formativi organizzati 

dall’Associazione Medici del Lavoro della Provincia di Brescia a cui è 

iscritta, nell’ambito dell’aggiornamento teorico pratico per il medico del 

lavoro. 

Il 18/03/2016: “BLSD Basic Life Support Defibrillaton” organizzato 

dall’IRC, in seguito al quale è abilitata all’uso del defibrillatore 

semiautomatico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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Partecipa ogni anno a convegni/seminari/corsi formativi ai sensi 

dell’’E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) Programma nazionale 

per la formazione degli operatori della Sanità). 

 

 

La sottoscritta, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, è 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dallo stesso decreto per chi rilascia dichiarazioni false e 
mendaci 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
. 

AGGIORNATO AL 04/11/2019 

 

 

Dott.ssa Angela Foschini 

 

 

 

  

                                                  

 

 

                                           

   
 


