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Cell. 335-8386053 – mail. mdgb67@hotmail.it
PROFILO PROFESSIONALE
Sono un Ufficiale Medico dell’Aeronautica Militare in Servizio presso l’Aeroporto di Capodichino.
Ho maturato una lunga esperienza come Dirigente del Servizio Sanitario. Attualmente ricopro
l’incarico di Medico competente per JFC Naples, Agenzia NATO/NCIA, occupandomi anche
dell’organizzazione e la gestione di un Servizio Sanitario svolgendo, in qualità di istruttore, corsi
di pronto soccorso (BLSD-PHTLS, MIMS) per il personale sanitario militare e non. Parallelamente
esercito l’attività clinica come gastroenterologo. Dal 2011 al 2015 ho diretto il servizio sanitario
presso la base Nato di Lago Patria occupandomi di Assistenza clinica e organizzativa in caso di
evaquazioni mediche a favore del personale internazionale. Durante gli anni di Servizio ho
diverse missioni all’estero (Kosovo-Iraq-Emirati Arabi ) durante le quali ha organizzato e
participato a diverse MEDEVAC in teatro operativo tra cui quella per il rimpatrio dei feriti
dell'attentato di Nassiriya e anche sul territorio Nazionale (G8 di Genova, Terremoto
dell’Abruzzo) che mi hanno permesso di sviluppare capacità di gestione del rischio e delle
emergenze . Completano il mio profilo spiccate abilità di Problem solving e di multitasking.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Aeroporto Militare – Capodichino, Napoli – Sede logistica
2015 ad oggi
MEDICO COMPETENTE - Presso Enti Militari Internazionali ed Italiani.
In qualità di Medico Competente, sono di mia responsabilità; valutazione dei rischi specifici e la
gestione del controllo clinico dei lavoratori.
Principali attività:
• Sopralluoghi degli ambienti lavorativi all’interno dei quali operano i lavoratori esposti al
rischio
• Coordinamento con altre figure professionali (RLSPP, Datori di Lavoro, Rappresentanti dei
Lavoratori)
• Valutazione dei rischi lavorativi ed ambientali seguendo i criteri di legge previsti dalla
81/08
• Esami clinici specifici in relazione alla mansione ricoperta dal lavoratore
• Controllo clinico dei soggetti esposti a rischi lavorativi /ambientali
• Corsi di Primo Soccorso al Personale delle Squadre di Emergenza
QGI – JFC- Napoli
2011-2015
DIRIGENTE DI SERVIZIO SANITARIO
Sono stati di mia competenza l’organizzazione, la gestione del Servizio Sanitario a favore di
personale Italiano e Internazionale, compresa la gestione di trasporti e assistenza nei confronti
di personale con problematiche sanitarie, interfacciandomi con le strutture e il personale
medico della zona .
Principali Attività:
• Servizio di Pronto Soccorso al Personale della base
• Visite di Idoneità del Personale Militare
• Gestione delle problematiche cliniche di un Servizio Sanitario di base
• Responsabile della gestione di rimpatri a favore di personale straniero
• Pianificazione del budget e relativa gestione economica dei fondi assegnati al Servizio di
base
• Controllo igienico-sanitario e ispezione delle mense e dei bar all’interno della base
Accademia Aeronautica – Pozzuoli (NA)

1998-2011
RESPONSABILE SALUTE E SICUREZZA
• Servizio di Pronto Soccorso al Personale della base
• Visite di Idoneità del Personale Militare
• Gestione delle problematiche cliniche di un Servizio Sanitario di base
• Pianificazione del budget e relativa gestione economica dei fondi assegnati al Servizio di
base
• Controllo igienico-sanitario e ispezione delle mense e dei bar all’interno della base
72° Stormo Aeronautica Militare – Frosinone
1993-1998
FLYING SURGEON
Mi sono occupata delle visite mediche periodiche al personale aeronavigante per la verifica della
loro idoneità al volo.
STUDI E FORMAZIONE
1994-1997 - Scuola di Specializzazione in Gatroenterologia ed Endoscopia digestiva presso il II
Policlinico di Napoli
1993 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi di Firenze
1985- 1993 ha frequentato l'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE
Corsi di Pronto Soccorso
• BLSD-PHTLS (in qualità di Provider e Instructor)
• MIMS (in qualità di Provider e Instructor)
• ATLS (In qualità di Provider)
CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Inglese: Ottimo sia Scritto che Parlato certificato da Esami sostenuti presso la Scuola di Lingue
Estere dell’Aeronautica Militare
Spagnolo: conoscenza Scolastica
Buona conoscenza del Pacchetto Office (word, Power Point, excell)
DATI PERSONALI
Nato a Napoli 17/02/1967
Residente a Napoli in Via San Giacomo dei Capri ,109 A

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
2003

