FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GUALCO CARLO
VIA PREZZOLINI NR. 21 - 62100 MACERATA
368 7184438

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cgualc@tin.it
ITALIANA
21 LUGLIO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1994 a data odierna
ASUR zona Territoriale nr. 9
Azienda Sanitaria Locale
Contratto in convenzione
Medico convenzionato Macerata
Dal 2000 a data odierna
ANMIL
Associazione Nazionale Invalidi sul Lavoro sezione Macerata
Contratto libero-professionale
Consulente medico – legale
Dal 2002 a data odierna
Medico competente oltre 70 ditte vedi allegati 1 - 2
Enti pubblici – Associazioni – ditte private
Contratto libero – professionale
Medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Dal 1989 al 2003
Azienda Speciale Servizi Municipalizzati di Tolentino, presso lo
Stabilimento Termale S. Lucia
Azienda Municipalizzata
Contratto libero – professionale e dipendente
Direttore sanitario dipendente – Consulente specialistico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1989 al 1998
ASUR zona Territoriale nr. 9
Azienda Sanitaria Locale
Contratto in convenzione
Medico titolare operante nel Servizio di Emergenza-Urgenza della
AUSUL n. 9 di Macerata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma in Maturità Scientifica
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli
Studi di Bologna il 28 marzo 1987
Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva con indirizzo di
Epidemiologia e Sanità Pubblica conseguita il 28 giugno 1993 presso
l’Università di Ancona

Medico Competente del lavoro iscritto nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e della Regione Marche dal 2008
Iscritto nel registro degli sperimentatori clinici in Medicina Generale e
pediatria di libera scelta (Decreto Ministero della Salute 10.5.2001) con
delibera del Commissario Straordinario della AUSL nr. 9 nr. 38 del
29.1.2003
Iscritto nell’elenco Regionale dei medici di medicina generale animatori
di formazione e tutori della regione Marche BUR 34 del 30 marzo 2006
nr. 43

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Risultato “idoneo” al concorso pubblico per assistente Medico-legale
indetto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Aver svolto attività di insegnamento presso la Croce Rossa di Macerata
per i corsi di Infermiere Volontarie
Aver svolto visite mediche fiscali per conto dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Aver esercitato l’attività di medico titolare componente della 5°
Commissione Sanitaria per l’accertamento della Invalidità Civile
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Partecipato e superato il Corso di Aggiornamento teorico-pratico per i
Medici addetti ai servizi di Guardia Medica e di Emergenza Sanitaria
tenutosi nel 1989

Aver frequentato e conseguito nr. 2 attestati di “Rianimazione
cardiorespiratoria con uso di defibrillatore” BLS

In possesso del titolo di animatore SIMG (Società Italiana di Medicina
Generale)

Componente direttivo SIMG (Società Italiana di Medicina Generale)
Provinciale di Macerata in qualità di segretario amministrativo

Componente direttivo FIMMG della Provincia di Macerata in qualità di
revisore dei conti

Aver pubblicato su “Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio”
un articolo originale con il seguente titolo “Inalazione di acqua minerale
in ambiente termale nell’asma”
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Vedi capacità e competenze personali

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Aver fatto parte della segreteria organizzativa del Convegno “Rinologia:
problematiche cliniche” tenutosi presso l’Hotel Marche di Tolentino il
21/10/1989 e del Congresso Nazionale di ORL tenutosi nei giorni 34/10/1993
Docente corsi di formazione dipendenti addetti al Primo Soccorso ai
sensi del D.Lgs. 81/2008
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate
.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona
conoscenza
informatici
: word,
excel, power
Risultato
“idoneo”dialprogrammi
concorso pubblico
per office
assistente
Medico-legale
point
indetto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Capacità di utilizzo di apparecchiature diagnostiche utilizzate in
medicina
del lavoro
audiometro)
Aver svolto
attività(spirometro,
di insegnamento
presso la Croce Rossa di Macerata
per i corsi di Infermiere Volontarie
Segreteria
organizzativa/scientifica
e relatore
“Master
Segreteria
organizzativa/scientifica
e relatoredeldelcorso
corso
“Master
Obesità
e chirurgia
20.3.2010
Aver
Obesità
partecipato
e chirurgia
eBariatrica”
superato
Bariatrica”
il tenutosi
Corso
tenutosi
diilAggiornamento
il 20.3.2010] teorico-pratico
per i Medici addetti ai Servizi di Guardia Medica e di Emergenza
Sanitaria tenutosi nel 1989
BAver frequentato e conseguito nr. 2 attestati di “Rianimazione
cardiorespiratoria con uso di defibrillatore “ BLS
Partecipato
e superato
il Corsocorsi
di Aggiornamento
teorico-pratico per i
Relatore
/docente
nei seguenti
:
Medici
addetti
ai
Servizi
di
Guardia
Medica
e
di
Emergenza
Sanitaria
- Obesità nelle Marche : dalla ricerca di base alla pratica clinica”
– 27
tenutosi nel
1989
settembre
2008
– relatore
- Osteopatie metaboliche: percorsi assistenziali 16 dicembre 2006 –
In possesso del titolo di animatore SIMG (Società Italiana di Medicina
relatore
- Generale
Aggiornamento in Tema di Prevenzione della Gastropatia da Fans – 21
Componente
ottobre
2006 –direttivo
docente SIMG ( Società Italiana di Medicina Generale)
di studio
Macerata
qualità didel
segretario
amministrativo
- Provinciale
I° giornata di
sulleinpatologie
rachide:lombalgia
non
complicata – 16 settembre 2006 – relatore
direttivoiperteso
FIMMGa della
Provincia
di Macerataein
qualità di
- Componente
Gestione del paziente
rischio
di ictus:esperienza
strategie
revisore
dei
conti
di relazione – FORLIFE 2006 – 4 maggio 2006 – relatore
- Osteopatie metaboliche: dalle linee guida al percorso assistenziale – 23
Aver pubblicato
su “Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio”
marzo
2006 – relatore
un
articolo
originale
con–il14
seguente
- Le urgenze in Urologia
gennaiotitolo
2006“Inalazione
– relatore di acqua minerale
ambiente
termale
- in
IVU
e pratica
clinicanell’asma
quotidiana per il Medico di MG: farmaco
economia ed algoritmi diagnostici-terapeutici – 26 febbraio 2005 –
relatore
- I sintomi del basso apparto urinario e le patologie prostatiche – 6
novembre 2004 – relatore
- La prevenzione delle fratture legate all’età in medicina generale” – 28
febbraio 2002 – relatore

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. L’Ente si impegna a non
fornire questi dati a terzi per fini commerciali

Firma
Dr. Gualco Carlo

Macerata 28 APRILE 2018
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