
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI  PERSONALI

COGNOME  e  NOME BARBIERATO DANIELA

Data di nascita

Qualifica DIRIGENTE MEDICO

Incarico attuale RESPONSABILE S.S. DI MEDICINA DEL LAVORO

Numero telefonico

Numero fax

Email istituzionale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titoli di studio Laurea in medicina e chirurgia

Altri titoli di studio e/o 
professionali

Specialista in Medicina del Lavoro

Capacità linguistiche Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona capacità nell’utilizzo delle tecnologie informatiche inerenti la gestione delle 
cartelle sanitarie e di rischio, la gestione statistica dei dati sanitari e la ricerca 
bibliografica in internet

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE

Esperienze lavorative
tirocinante presso Istituto di Igiene  1982

collaboratrice a progetto CNR relativo ad uno studio di follow up sulle 
malformazioni congenite a possibile eziologia professionale nel 1982-3

medico  in  direzione  sanitaria  all’Ospedale  Maggiore  e, 
successivamente,  all’Ospedale di Cattinara, dal 1983 al 1985

dal  1985  al  1995  medico  presso  il  centro  immunotrasfusionale 
dell’ospedale maggiore

dal  1995  al  1996 incarico  di  comando  presso  la  direzione  regionale 
dell’Assessorato alla Sanita’ presso il settore igiene e tutela ambientale
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dal  1996  ad  oggi  medico  presso  l’unita’  operativa  ,  ora  Struttura 
Semplice  di  Medicina  del  Lavoro  del  Dipartimento  di  Prevenzione 
dell’A.S.S.1  triestina,  dove  svolge  attivita’  di  medico  competente  ai 
sensi  del  d.lgs  81/2008  per  più  di  120  aziende  e  pubbliche 
amministrazioni.
Dal  2001  referente  della  medicina  del  lavoro  per  le  pubbliche 
Amministrazioni
Dal 2002 svolge attività di medico competente ai sensi del D.L.271/99 
per lavoratori marittimi.

dal  2000  fa  parte  di  una  delle  commissioni  per  la  concessione 
dell’invalidita’ civile.

dal 2000 presidente della commissione per la concessione dei patentini 
per l’uso e la vendita di prodotti fitosanitari 

Dal 2006 al 2008 ha partecipato al progetto Mobbing del Comune di 
Trieste, in qualità di consulente per conto dell’Azienda Sanitaria.

Dal  21  ottobre  2009  è  Responsabile  della  Struttura  Semplice  di 
Medicina del Lavoro.

Partecipazione a convegni, 
seminari

Giugno – settembre 2009 Università di Verona
Seminari di medicina del lavoro 2009

A.O.U. Trieste Edizione 5 giugno 2009 
Medicina del lavoro : scambio culturale Italia/Croazia

RegioneLombardia Progetto di Formazione a Distanza
Medicina del Lavoro 2009

A.S.S.1 Triestina 15.10.09
Strumenti per una formazione efficace

21.10.09 A.S.S. 1 Triestina 
Promozione  della  salute  nei  luoghi  di  lavoro.Alcol  e  lavoro,  uso  di 
sotanze psicotrope: incontro di formazione sulla normativa

09.10.09 Pineta del Carso Aurisina Trieste
corso di fisiopatologia respiratoria

06.11.09 Pineta del Carso  Aurisina Trieste
Corso di allergologia respiratoria

12.03.08 Università degli studi di TS:
La prevenzione nei laboratori di ricerca

2008 ottobre, progetto sperimentale e learning per la qualita’ della vita e 
la sicurezza nell’ambiente di lavoro (ministero della salute, fondazione 
maugeri, clinica del lavoro e della riabilitazione, irccs di pavia)

movimentazione manuale di carichi
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lo stress lavorativo
movimentazione manuale di carichi ed ergonomia
le patologie correlate al rumore
patologie legate all’uso di videoterminali
l’asma professionale

8.03.07 A.S.S.1 TS Il lavoro delle donne: salute e sicurezza in un’ottica 
di genere
11.09.07  A.O.U.  di  Verona  le  nanoparticelle  naturali  e  quelle 
ingegnerizzate: loro effetti biologici e patologici

25.09.07 A.O.U. DI Verona Lo stress al  lavoro:glossario  e  principali 
quadri psico patologici correlati al lavoro

2.10.07  A.O.U.   di  Trieste.  Il  laboratorio  in  medicina  del  lavoro, 
problemi analitici di qualità del dato

02  –  09  –16  OTTOBRE 2007  A.S.S.1  Triestina  Amministrazione  e 
comunicazione nelle procedure del dipartimento di prevenzione

17.09.07  A.O.U.  di  Trieste  Aggiornamento  in  tema  di  assorbimento 
cutaneo

12.06.07 A.S.S. 1 triestina la valutazione della dirigenza in applicazione 
del CCNNLL delle due aree dirigenziali

10 –17- 24.10.07 A.S.S.1 Triestina Riconoscere e trattare le dipendenze 
da alcool, tabacco e gioco d’azzardo 

9.06.06 A.S.S.1 triestina sanità pubblica libera dal fumo: dipendenza e 
counseling motivazionale

19-20-21.09.06 A.S.S.  1 l’utilizzo  di  power point  quale  strumento  di 
comunicazione 

08,-10.11.06  Soc.  Italiana  di  medicina  del  lavoro:  corso 
d’aggiornamento in tema di elementi metallici, monitoraggio biologico, 
primo soccorso, disabilità e lavoro

24.05.06 ASS1 Triestina: dove si colloca, come si valuta la qualità dei 
processi aziendali

21.04.06 A.S.S. 1 Triestina Studio GEA: effetti a breve termine sulla 
salute umana dell’inquinamento atmosferico nella città di Trieste

22.03.06 A.S.S.  1 Triestina:  lo  studio PASSI in  provincia  di  Trieste, 
risultati  della  sperimentazione  di  un sistema di  sorveglianza  sanitaria 
dello stato di salute della popolazione fra i 18 ed i 69 anni di vita

23.05.06 A.S.S.  6 Friuli  Occidentale  Workshop Regionale “Alcol nei 
luoghi di lavoro: diagnosi, trattamento e prevenzione”

11, 18, 25 .05.06 Università degli studi di Trieste
Seminari di medicina del lavoro
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21.05.05 -  27.05.05 A.S.S. 1 Triestina
Giornate della Salute 

22.12.2005 Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Trieste 
Esposizione a vibrazioni meccaniche in ambiente lavorativo

14.09.05 A.O.U. Modena
attualita’ in tema di protezione della salute e prevenzione del rischio 
dell’uomo che lavora
1 Modulo Il processo decisionale nella sorveglianza sanitaria in 
medicina del lavoro
Il giudizio di idoneità in pratica
2  Modulo:  efficacia  dell’intervento  in  medicina  del  lavoro:  valutare  il 
rischio per attuare un’appropriata sorveglianza sanitaria

03.05.05  Societa’  it.  di  Medicina  del  Lavoro  ed  igiene  industriale  e 
fondazione Maugeri Padova “influenza dei fattori psico sociali nello stress 
da lavoro”

28-30.06.05  Societa’  it.  di  Medicina  del  Lavoro  ed  igiene  industriale  e 
Fondazione Maugeri Padova. corso di aggiornamento in tema di t.u. e di 
prevenzione  dei  disturbi  e  delle  patologie  da  dermatiti  da  contatto, 
elemementi metallici, rischio allergologico, fitosanitari 

5-6-12-13-19 OTT. 2005 Ass 1 Triestina 

Formazione a formatori in ambito sanitario

29-30.SETTEMBRE 2005 Teoria e tecnica della gestione dello stress

ass 5 Bassa Friulana 10.11.2005 
Le diverse lingue del dolore

 13 –14 –15- DIC.2005 A.S.S. 1 Triestina
La gestione della qualità nelle strutture sanitarie

8-9  LUGLIO  2004  Societa’  italiana  di  Medicina  del  lavoro  ed  igiene 
industriale  ,  Fondazione  Maugeri   corso  di  aggiornamento  in  tema  di 
prevenzione  dei  disturbi  e  delle  patologie  da  esposizione  a  vibrazioni 
meccaniche, valutazione del rischio, lavori atipici.

24.05.04  Ass  1  triestina  valutazione  del  rischio  sanitario  da  fattori 
ambientali: effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico

30.1.04 A.O.U.  registro mesoteliomi Regione F.V.G. corso di formazione 
per operatori del centro operativo regionale

26.11.04 A.O.U. la valutazione della pregressa esposizione ad asbesto nei 
soggetti con mesotelioma maligno  

19.11.04 ASS 6 Friuli Occidentale

Il ruolo del medico competente tra etica e norma

24.09.04 Pineta del Carso TS
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 5° corso di aggiornamento “ ambiente, lavoro e malattie respiratorie” La 
broncopatia cronica ostruttiva

8.10.04 - 18.10.04 Ass 3 Alto Friuli “ sicurezza sul lavoro: immigrazione e 
nuove forme contrattuali”

24.09.04 Ass 1 Triestina

Infortuni  domestici-  individuazione  dei  fattori  che  intervengono  nella 
dinamica  infortunistica  e  nelle  condizioni  di  salute.  analisi  delle 
conseguenze 

07.06.03  A.O.  S.M.Misericordia  Udine  ipoacusia  professionale 
problematiche cliniche e medico legali

14  febbraio,  7  ,  21  marzo,  11  aprile,  9  e,  30  maggio  2003  Agenzia 
Regionale  Sanità  F.V.G.  patologie  muscolo  scheletriche  di  origine 
professionale

4.04.03 A.S.S. 1 Triestina

Dal  governo  della  spesa  sanitaria  al  guadagno  di  salute.  l’esperienza  di 
Trieste

19.09.03  Pineta  del  Carso  TS  5  incontro  medico  sul  carso.”infezioni 
polmonari”

20.09.03 Pineta del Carso TS  corso di aggiornamento “ambiente, lavoro e 
malattie respiratorie”. neoplasie polmonari maligne.

7.11.03 A.O. “Ospedali Riuniti di Trieste” 
Registro mesoteliomi regione F.V.G.
Corso di formazione per operatori del C.O.R.

ASS 6 Friuli Occidentale  Pordenone dal 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 ottobre 
2002 

Rumore negli ambienti di vita e di lavorodicembre 2001-dicembre 2002 

ASS 1 Triestina
Corso di formazione “la prevenzione in ambito portuale, a bordo delle 
navi e nell’esercizio della pesca e l’applicazione dei decreti lgs 271-272-
298/99”

21.12.02 Ass 1 Triestina  basic life support defibrillation

TS 21.09.02 Pineta del Carso
3° Corso di aggiornamento“Ambiente, lavoro e malattie respiratorie

10.6.02 A.S.S. 5  Bassa Friulana Palmanova d.lgs 25 del 2 febbraio 2002 
attuazione  della  direttiva  98/24/ce  sulla  protezione  della  salute  e  della 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi da agenti chimici durante il lavoro

21 E 22 maggio 2001 Azienda 3 Alto Friuli  “la comunicazione del rischio”
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29.03.00 A.S.S. 5 Bassa Friulana Palmanova

L’edilizia:fattori di rischio e sorveglianza sanitaria

26.01.00 A.S.S.5 Bassa Friulana Palmanova

il  lavoro  a  vdt:  come  gestire  una  valida  e  non  ridondante  sorveglianza 
sanitaria

17.11.00  Pineta  del  Carso  Trieste  1  corso  di  aggiornamento  malattie 
respiratorie e lavoro

Docenze
Dal 2000 ad oggi formatore per associazioni professionali e di categoria
Formatore  all’interno  di  corsi  per  Responsabile  per  la  Sicurezza  e 
Rappresentante dei Lavoratori, organizzati dalla rete scuole polo
2008-2009 formatore  all’interno  del  progetto  regionale  “formarsi  per 
informare”elaborato dalla Cooperativa di mediatori culturali Interhetnos
.

Pubblicazioni, collaborazioni
13.12.08 Organizzazione  e relazione  al  corso di  aggiornamento  per  i 
mediatori culturali “alcool, stupefacenti e lavoro”, in collaborazione con 
SERT, dipartimento delle dipendenze legali ed ufficio progetti di area 
sanitaria “per la salute dei migranti dell’A.S.S. 1 Triestina

22.11.07 Relazione al convegno
“la sicurezza del lavoro, nuove tutele per vecchi mestieri “
Salute e sicurezza dei migranti: un progetto condiviso 

23.11.07 Relazione al convegno
la sicurezza del lavoro, nuove tutele per vecchi mestieri 
Alcool  e  marittimi,  fra  rischi,  vincoli  di  legge  e  resistenza  al 
cambiamento; osservazioni del medico competente

2006 Formazione dei lavoratori stranieri: progettazione e produzione di 
un  glossario  di  termini  tecnici  per  datori  di  lavoro  e  lavoratori  in 
collaborazione  con  la  S.C.  di  vigilanza  degli  ambienti  di  lavoro 
dell’A.S.S. 1 Triestina, associazioni datoriali ed associazioni sindacali
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Presentazione alle Ggiornate della salute del 22.05.06

22.05.06 A.S.S.1 Triestina 
Relazione alle giornate della salute 
“Per la salute dei migranti” 
Il  nodo  irrisolto  dei  lavoratori  irregolarmente  presenti  come 
raggiungerli?  Un  microprogetto  sperimentale  tramite  i  mediatori 
culturali 

3.10.06  -  12.10.06 A.S.S. 1 Triestina
Organizzazione  e  presentazione  del  corso  di  aggiornamento  per 
mediatori culturali 
“I rischi in ambiente di lavoro” in collaborazione con l’ufficio progetti 
di area sanitaria dell’A.S.S. 1 triestina

17.11.04 Camera di Commercio di Capodistria  A.S.S.1 Triestina
Relazione al Convegno internazionale di Capodistria 
“Prevenzione  e  salute  in  edilizia:  sorveglianza  e  formazione  dei 
lavoratori

Epidemiologia  e  Prevenzione  nov.  -  dic.  2006  “Esposizione  a  fumo 
passivo nei locali di un A.S.L del nord Italia prima e dopo l’entrata in 
vigore del divieto di fumo nei luoghi pubblici

 2003  Collaborazione  alla  realizzazione  di  un  cd  sugli  infortuni  e 
malattie nell’ambiente domestico, redatto dal gruppo di lavoro dell’ASS 
1  Triestina  –  Istituto  di  medicina  del  lavoro  di  Trieste,  prodotto 
dall’agenzia  regionale  della  sanità  FVG,  nell’ambito  di  un  progetto 
dell’Istituto seriore di sanità

Gital.med.lav.erg. 2003: 
obiettivi  di  sorveglianza  epidemiologica  nel  settore  del  trasporto 
marittimo

G.ital.med.lav.erg. 2002:
sintomi cutanei e respiratori in un gruppo di parrucchieri apprendisti

Association of Czechoslovack Medical Societies , international society 
of blood transfusion 3rd regional Congress European Region   Prague 
13.-16 ott. 1991:
follow up of HbSAg carriers in Trieste: preliminary data

Passariano Villa Manin 04.05.91
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2 Incontro Italo Giapponese sul tema:
Il carcinoma del fegato, realtà e prospettive  
Infezione  da  HCV  in  una   popolazione  di  donatori  di  sangue: 
osservazioni preliminari

Human Pathology Vol,13, N.11 Nov 1982
“ inaccuracy of death certificate diagnoses in malignancy”

44 congresso nazionale della Societa’ Italiana di Medicina del Lavoro e 
di igiene industriale Pdova 21-24 ottobre 1981. 

“affidabilita’  della  diagnosi  di  tumore  nella  certificazione  di  morte. 
confronto tra diagnosi clinica e necroscopica”

“valori e limiti di un sistema di informazione ospedaliera nello studio 
del rapporto tumori/professioni”

Altro [Digitare qui]
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