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Il/la sottoscritto/a _MANNESCHI VALDIMARO_ presenta il seguente curriculum formativo e professionale quale 

allegato alla domanda di partecipazione all’avviso _di collaborazione professionale quale Medico Competente ai 

sensi del D. Lgs. 81/08e smi per le sezioni di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna 

è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Valdimaro Manneschi         MNNVDM60M26A944T 

Indirizzo  

Telefono 

Cellulare 

 

Fax  

E-mail Smd95maibero.it; vmanneschi@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/08/1960 
  

Sesso Il giusto 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/08 per le sezioni di Bologna (Sez. 
Diagnostica – R.C.A. – C.E.R.E.V. ), di Forlì-Cesena – di Ravenna 

  

Esperienza professionale  
  

Data Da ottobre 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti - Ufficiale Medico dell’ Esercito Italiano con funzione di Dirigente il Servizio Sanitario e l’incarico di 
Medico Competente ex D. Lgs. 81/08 per il Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” e per il 6° 
Reparto Infrastrutture - Bologna 

- Medico Competente per: il Comando Brigata Aeromobile “Friuli”,  il reparto C.do e Sup. tat. “Friuli”,  il 
121° Rgt art. (c/a) Ravenna ed il 2/121 Gr. art. (c/a), il 2° Rgt sostegno AVES “Orione” 

Principali attività e responsabilità Medico di comunità con attività medico-legale e medico competente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” - Via Urbana, 8 – 40123 Bologna 

Tipo di attività o settore Difesa nazionale 
  

Data Da giugno 2006 ad ottobre 2012  

Lavoro o posizione ricoperti - Ufficiale Medico dell’ Esercito Italiano con funzione di Dirigente il Servizio Sanitario e l’incarico di 
Medico Competente ex D. Lgs. 81/08 per  il Reparto C.do e Sup. tat. “Friuli” ed il Comando Brigata 
Aeromobile “Friuli   il Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” e per il 6° Reparto Infrastrutture - 
Bologna 

- Medico Competente per il 121° Rgt art. (c/a) Ravenna ed il 2/121 Gr. art. (c/a) 

Principali attività e responsabilità - Medico di comunità con attività medico-legale e medico competente 

- Dal febbraio al maggio 2011: Responsabile Sanitario di Contingente “Leonte VII” nella Missione ONU 
UNIFIL in Libano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Reparto C.do e Sup. tat. “Friuli” – V.le Vicini,  22 -  40123 Bologna 

Tipo di attività o settore Difesa nazionale 
  

Data Da agosto 1991 a giungo 2006  

Lavoro o posizione ricoperti - Ufficiale Medico dell’ Esercito Italiano presso l’ Ospedale Militare riconfigurato in Centro Militare di 
Medicina Legale  nel 1997 per soppressione della attività assistenziale in regime di ricovero 
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Principali attività e responsabilità - Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro dal 1999 al 2005 

- Addetto al Reparto di cura di Medicina Interna dal 1991 al 1997 

- Addetto all’ Ambulatorio di Dermatologia e Venereologia dal 1991 al 1997 

- Responsabile del Servizio Ambulatoriale di Dermatologia dal 1998 al 2005 

- Membro di Commissione Medica Ospedaliera dal 1991 al 2005 

- Dal settembre all’ ottobre 1991 Responsabile dell’Ambulatorio Dermatologico nella Missione 

“Pellicano” in Durazzo (Albania) 
- Dal dicembre 1993 al febbraio 1994 membro del Team Sanitario con funzioni di Dermatologo e 

Medico di Medicina Generale nell’ Ospedale Campale nella Missione ONU “Restore Hope 2” in Jowar 
(Somalia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Militare/C.M.M.L. - Via dell’Abbadia, 2 – 40123 Bologna 

Tipo di attività o settore Difesa nazionale 
  

Data Da agosto 1992 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Medicina del Lavoro libero professionista 

Principali attività e responsabilità Libero Professionista ai sensi della normativa vigente: prima D. Lgs. 626/94 ed a seguire 81/08 

per varie realtà produttive. 

DAL 2000 Medico Competente per I.Z.S.L.E.R. sezioni di Bologna e Forlì-Cesena  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio medico in via Giuseppe Dozza, 19/B - 40139 Bologna 

Tipo di attività o settore Salute Pubblica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Autorizzato alla Sorveglianza Sanitaria per i Lavoratori esposti a Radiazioni Ionizzanti 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Autorizzato al controllo sanitario dei lavoratori  esposti a radiazioni ionizzanti secondo le normative 

vigenti in consulenza ai Datori di Lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Iscrizione ad Albo Specifico dei Medici Autorizzati 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Date 1988-1992  

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Medicina del Lavoro 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Prevenzione Diagnosi Terapia delle tecnopatie e delle patologie lavoro-correlate integrato nel sistema 

aziendale della sicurezza (Safety) e prevenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Date 1985-1988 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Dermatologia e Venereologia  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Prevenzione Diagnosi e Cura delle patologie cutanee e delle malattie sessualmente trasmesse 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Date 1979-1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laureato in Medicina e Chirurgia – Abilitato dicembre 1985 – Iscritto Ordine del Medici  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Prevenzione Diagnosi e Cura delle malattie umane 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) A) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A Sufficiente A Buona A Sufficiente A Sufficiente A  insufficiente 

Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Educatore/Formatore per l’ educazione sanitaria in vari ambiti:  
- militare della Forza Armata Esercito 

- volontariato presso la Croce Rossa Italiana 

- nel mondo del lavoro (diverse realtà: manifatturiere – commercio - assistenza alla persona ) 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Padronanza dell’ uso degli strumenti informatici e dell’utilizzo dei comuni programmi di E.A.D.  

  

Capacità e competenze artistiche di base 
  

Altre capacità e competenze /// 
  

Patente Civile e Militare per autoveicoli di peso (a pieno carico) inferiore a 35 q.li 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati ///  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

 
Data  

 
 
 
 
 

Firma 

 

___01 aprile 2013_____________________ 
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