
   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TATIANA FRANCO 

Indirizzo  VIA ADRIA N. 14 - 48122 RAVENNA 

Telefono  0544/1699415 

Fax  0544/1699424 

E-mail 

Sito internet 

 info@francomedicalservice.com 

WWW.FRANCOMEDICALSERVICE.COM 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.09.1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal Novembre 2004 ad oggi 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                 

                                 

 

                             

                              

                               

                                Dal 2005 al 2008 

           Attività di medico competente presso diverse aziende nel settore alimentare, artigianale, 

metalmeccanico, terziario e ad aziende operanti anche nel settore Off-Shore. 

Presente nell’elenco nazionale del Ministero della Salute dei medici competente in materia di 

tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (crediti ECM per il triennio formativo 2012-2013-2014 

conseguiti). 

Docente di Corsi di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro sec. D.M. 388/2003;  

Docente di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sec. D.Lgs. 

81/08 (argomenti trattati: rischio chimico, cancerogeno, biologico, vibrazioni meccaniche, VDT, 

MMC, rumore; Medico abilitato OGUK (Oil and Gas UK);  

Ha collaborato nello svolgimento dei suddetti corsi con diversi enti di formazione: ECIPAR, IL 

SESTANTE, SERVIN, T&A, ECHOS, FORMART, LAMED, FEDERCOOP, CONFARTIGIANATO 

DI RAVENNA E CESENA. 

Provider per International SOS;  

Servizio di assistenza sanitaria 24H per il personale marittimo settore offshore. 

 

 

 

 

Attività di medico d’azienda e collaboratore dell’equipe del prof. Maurilio Missere presso Ferrari 

e Maserati. 

 

• Nel 2004  Tirocinio c/o SPSAL – ASL di Ravenna; Docente di Corsi di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro;   

Attività di medico prelevatore c/o Polimeri Europa di Ravenna 

 

Dal 2003 al 2005  Sostituzioni di medici generici c/o ASL di Ravenna 

 

• Dicembre 2003  Tirocinio di Fisiopatologia Respiratoria - Ospedale S. Orsola-Malpighi (BO) 

 

• Novembre 2003  Tirocinio di Audiologia – Ospedale S. Orsola-Malpighi (BO) 

 

Nel 2003  Sorveglianza sanitaria dipendenti Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO) 

 

Dal 2002 al 2003  Attività di medico prelevatore c/o Centro Clinico Chimico di Spinea (VE) 
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Dal 2001 al 2002 

 

 

 

 

 Guardie mediche – Medicina del lavoro – Ospedale Civile di Padova 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Corso di formazione per certificazione OGUK svolto ad Aberdeen a Settembre 2013 

Febbraio 2017: Corso di formazione su “La valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria in agricoltura e nel florovivaismo. Ruolo e 

funzioni del Medico Competente” tenutosi a Pistoia 

Gennaio 2017: Corso di Formazione su “Cancerogeni e mutageni – Dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria. Ruolo e funzioni 

del medico competente” tenutosi a Pinzolo (TN)  

Maggio 2016:  Corso di formazione per istruttore BLSD, Medico abilitato ad eseguire corsi di formazione per addetti all’uso del defibrillatore. 

Marzo 2016: Corso di formazione su “Materie plastiche: Il Medico Competente fra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria” tenutosi a 

Pinzolo (TN) 

Ottobre 2015: Corso di Formazione su “La sicurezza degli incidenti in mare e la sicurezza dei lavoratori marittimi” tenutosi a Bologna  

Aprile 2015: 4° corso AIRM sulle NIR “Corso di formazione e aggiornamento per la sorveglianza sanitaria degli esposti a NIR” tenutosi a 

Roma 

Marzo: 2015: corso di formazione su “Le Idoneità Difficili” tenutosi a Montegrotto Terme 

Ottobre 2014: docente medico nell’evento formativo denominato “Applicare il testo unico sulla sicurezza nelle comunità di recupero: realtà o 

miraggio?” presso la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna 

Novembre 2013: corso di formazione “ Valutazione de clinica e reinserimento lavorativo del lavoratore affetto da patologia” tenutosi a 

Ravenna 

Dicembre 2012: corso di formazione “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” organizzato da OMCeO di Ravenna 

Dal 13 Settembre al 8 Novembre 2012: Corso 2012 di aggiornamento per il medico competente svolto a Bologna da ANMA 

Giugno 2012: “Seminario: I nuovi orizzonti nella diagnosi e nella strategia di controllo dell’infezione tubercolare latente e tubercolare attiva” 

tenutosi a Milano da ANMA 

Giugno 2012: XXV Congresso nazionale ANMA tenutosi a Milano 

Giugno 2012: Seminario “Elettromiografia: indicazioni, significato, diagnosi differenziale delle neuropatie periferiche di interesse 

occupazionale” 

Dal 12 Novembre al 15 Dicembre 2011: corso 2011 di aggiornamento per il medico competente tenutosi a Rimini da ANMA 

Ottobre 2011: III Corso di Approfondimenti tra MMG Competenti in medicine del lavoro e specialisti tenutosi a Ravenna 

Ottobre 2010: docente medico all’evento formativo su “La sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti cancerogeni” tenutosi a Ravenna 

Aprile 2010: corso multimediale di auscultazione cardiaca “L’ ECG in 7 mosse” Nuova tecnica di lettura rapida dell’ECG tenutosi  Padova 

Dal 2 Ottobre 2010 al 4 Dicembre 2010: corso di aggiornamento 2010 per il medico competente tenutosi a Ravenna da ANMA 

Novembre 2009: convegno nazionale SIMLII “ La medicina del lavoro fra scienza, prassi e norme: un investimento di civiltà per il futuro” 

tenutosi a Firenze 

Novembre 2009: corso di formazione “Esposizione professionale a silice libera cristallina” tenutosi a Modena 

Ottobre 2008: corso di formazione “Le patologie degli arti superiori lavoro correlate” tenutosi a Pasiandi Prato (UD) 

Dicembre 2008: corso di formazione “ Aggiornamenti in tema di sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico nei lavoratori esposti ad 

agenti chimici” tenutosi a Modena 

Ottobre 2008: aggiornamento su le patologie da esposizione vibrazioni meccaniche, rumore, VDT e l’asma professionale 

Luglio 2007: corso di formazione “Requisiti di qualità delle prove di funzionalità respiratoria nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori” 

tenutosi a Modena 

Luglio 2007: corso di aggiornamento sul rischio chimico tenutosi presso AUSL di Modena  

Ottobre 2006: corso di formazione “Piedi posture e calzature di protezione: compatibilità indispensabili” tenutosi a Brescia 

Ottobre 2006: 69° Congresso Nazionale SIMLII tenutosi a Montesilvano (PE) 

Aprile 2005: corso di formazione denominato “Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex DM 27/04/04. Cosa deve fare il medico del 

lavoro?” tenutosi presso la Fondazione Salatore Maugeri dell’Istituto Scientifico di Pavia 

 

 

(….) 

 

 

 03/2014 

 02/2013 

 06/2006 

 Corso Propedeutico di Formazione e Aggiornamento alla Radioprotezione Medica – Roma 

First AID: BLS/D basic life support/defibrillation e triage (sec. American Heart Association) 

Retraining formazione BLS-D istruttore - Ospedale di Modena 

• 27-30/06/2005  Corso di sopravvivenza e salvataggio in mare per personale non marittimo operante in offshore 

(registrato al n° SSM05/068) 

12-13/05/2005  Corso BLS-D istruttore – Ospedale di Modena 



   

• 13/11/2005  Corso di omeomesoterapia nelle reumoartropatie – Parma 

• 20/03/2004  Corso di Ambulatorio di Medicina Estetica, Corso Pratico sulla Terapia Biologica degli inestetismi 

clinici – Modena 

 25/11/2003  Corso BLS-D – Ospedale Bufalini di Cesena 

 14-16/11/2003  Corso Master in Mesoterapia – A.I.R.A.S. (PD) 

 A.A. 2004-2005  Iscritta al 3° anno del Corso Quadriennale di Agopuntura – Scuola Matteo Ricci (BO) 

 

 15/11/2004  Specializzazione in Medicina del Lavoro – Università degli Studi di Bologna (primi due anni della 

scuola di specializzazione svolti c/o Università degli Studi di Padova) – Titolo tesi di 

specializzazione: “Il problema della sorveglianza sanitaria negli ex-esposti a cancerogeni: il caso 

del Cloruro di Vinile Monomero” 

 

 Seconda sessione 2000  Esame di Stato superato con esito positivo 

 

 Aprile-Settembre 2000  Tirocinio pratico post-laurea (Medicina Interna, Medicina di laboratorio, Ginecologia e Ostetricia 

e Pediatria svolti c/o Ospedale Civile di Padova; Pronto Soccorso svolto c/o Ospedale S.Maria 

delle Croci di Ravenna; Chirurgia generale svolta c/o Clinica universitaria Eppendorf di 

Amburgo) 

 

 28/03/2000  Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Padova – Voto: 110/110 – Titolo tesi 

di laurea: “Escrezione urinaria di mutageni in esposti ad idrocarburi policiclici aromatici ed amine 

eterocicliche: influenza dei genotipi metabolici GSTM1 e NAT2” 

 

 Nel 1993  Maturità scientifica – Liceo Scientifico Statale “U. Morin”, Mestre-Venezia – Voto 58/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE E TEDESCO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Prelievi venosi ed arteriosi  

Intradermoreazione secondo Mantoux 

Vaccinazioni 

Esami spirometrici 

Esami audiometrici 

Esami elettrocardiografici 

Valutazioni ergoftalmologiche 

Valutazioni clinico-funzionali del rachide e degli arti superiori 

Visite mediche preventive e altre sec. D.Lgs. 81/08 di sorveglianza sanitaria 

Sopralluogo dei luoghi di lavoro 

Accertamenti sanitari finalizzati alla verifica di condizioni di uso di sostanze stupefacenti, 

psicotrope e alcolici 

Corsi di Primo Soccorso sec. D.M. 388/2003 

Corsi di formazione sec D.Lgs. 81/08 

Abilitazione al ruolo di Docente per corsi di cui all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 – 

Possesso del pre-requisito e del criterio 5 di cui al Decreto Interministeriale 06/03/2013 (ministeri 

del Lavoro, Politiche Sociali e Salute) per tutte le aree tematiche attinenti 

Medico certificato OGUK; 

Sistemi operativi conosciuti ed utilizzati : Windows 2000 Microsoft Office, Internet Explorer 

 



   

PATENTE   B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Strumentazione personale utilizzata: Ecg – Spirometro - Audiometro – Visiotest- Manichino per 

corsi di Primo Socco 

   

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

Ravenna, 09.06.2017 

 


