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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Placidi Donatella 

Indirizzo (domicilio)  VIA  CARLO MOR, 9 – 25034 ORZINUOVI (BS) 

Indirizzo (lavoro)  Sezione Sanità Pubblica e Scienze Umane 

Dipartimento Di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità 
Pubblica 

Università degli Studi di Brescia 

p.le Spedali Civili, 1 – 25125 Brescia 

Telefono  0303996834 

Fax  030394902 

e-mail  donatella.placidi@unibs.it  

 

Indirizzo (lavoro) 

 

 

Telefono 

Fax 

e-mail  

 

Nazionalità 

  

Struttura Semplice Medicina del Lavoro 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova 

Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova 

0376201073 

0376201064 

donatella.placidi@asst-mantova.it  

 

italiana 

Data di nascita  27 AGOSTO 1970 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  marzo 2005-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sezione di Sanità Pubblica e Scienze Umane, Dipartimento di Specialità 
Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica – p.le Spedali 
Civili, 1 – 25125 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  dal 14/09/2016 Professore Associato; in precedenza Ricercatore 
universitario, settore scientifico-disciplinare MED/44, confermata in ruolo il 

24/3/2008;  

in rapporto convenzionale per le attività assistenziali con l’Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia fino al 31/8/2012 e successivamente con l’Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova,  

Il 18/10/2011 conseguimento di idoneità al ruolo di professore universitario di II 
fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/44 Medicina del Lavoro, a 
seguito di procedura di valutazione comparativa presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività scientifiche e di ricerca, attività didattiche ed attività assistenziali, 

quest’ultime con particolare riferimento alla diagnostica ed alla terapia delle 
malattie professionali, alla formulazione dei giudizi di idoneità, alla tossicologia 
ed all’igiene industriale, alla educazione sanitaria. 

• Date (da – a)  settembre 2012-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Medicina del Lavoro, ASST di Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Responsabile di Struttura Semplice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinamento delle attività della Struttura  
- Medico Competente Coordinatore della ASST di Mantova 
- Medico Competente della Camera di Commercio di Mantova 
- Medico Competente della Casa Circondariale di Mantova 
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• Date (da – a)  maggio 2003-marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio di Medicina del Lavoro, Spedali Civili di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, sede della Cattedra di Medicina 
del Lavoro dell’Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività clinico-assistenziali e di prevenzione nei luoghi di lavoro sede della  

 

• Date (da – a)  aprile 2003-marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IVECO S.p.A.  – via Puglia, 35 – 10156 TORINO, stabilimento di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Fabbrica di autotreni 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 sorveglianza sanitaria, gestione dei giudizi di idoneità, collaborazione alla 
valutazione del rischio e ai programmi di educazione sanitaria 

 

• Date (da – a)  luglio 2001-maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio di Medicina del Lavoro, Spedali Civili di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di impiego  Medico Competente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 sorveglianza sanitaria, gestione dei giudizi di idoneità, collaborazione alla 

valutazione del rischio e ai programmi di educazione sanitaria, nell’ambito 
dell’equipe di Medici Competenti coordinata dal Prof. Lorenzo Alessio fino al 
2008 e successivamente dal Prof. Pietro Apostoli  

 

• Date (da – a)  marzo 1996-giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Brescia – Servizio 
di Medicina del Lavoro, Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di impiego  Medico Interno a scopo di perfezionamento professionale (3/1996-
10/1996) e Medico Specializzando (11-’96-10/2000) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Durante l’intero periodo di internato si è dedicata all’attività clinica svolta nel 
Servizio, sede della Cattedra di Medicina del Lavoro, approfondendo le proprie 
conoscenze circa la prevenzione, diagnosi e terapia della malattie da lavoro ed 
ha partecipato a sopralluoghi ed indagini di igiene industriale presso vari 
ambienti di lavoro 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989-1996         

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita nel 3/’96, votazione finale 110/110 
con lode 

Abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo, conseguita nel 12/’96, 
votazione finale 60/60 con lode 

• Date (da – a)  1996-2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di 
Brescia   

• Qualifica conseguita  
Specializzazione in Medicina del Lavoro, conseguita nel 10/2000, votazione 

finale 50/50 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Molto buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI//ORGANIZZATIVE/ 
TECNICHE 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

Dal 1993 partecipa a  
- ricerche nel campo della neurotossicologia, in particolare della 

tossicologia neurocomportamentale,  
- a studi epidemiologici per la valutazione della relazione tra esposizione 

lavorativa e tumori  
- a studi espidemiologici per la valutazione della interazione tra fattori 

ambientali e genetici nella genesi delle patologie tumorali e 
neurodegenerative 

- ricerche sui rischi lavorativi nel settore sanitario, con particolare 
riferimento al rischio biologico 

  
In sintesi, dal 1996 è autore o coautore di più di 100 pubblicazioni con i 
seguenti indici bibliometrici: h-index=15, numero di citazioni 2012-2016=1324 
Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili a richiesta.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Dal 2001 è docente in vari Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di 
Brescia, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare Medicina del Lavoro 
(MED/44); dal 2010 è coordinatore dell’Insegnamento Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, prevenzione dei rischi e promozione della salute del Corso di Studi in 
Infermieristica 
Dal 2002 è docente nelle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro e 
di Reumatologia dell’Università degli Studi di Brescia; dal 2015 è membro del 
Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

1996  conseguimento del Premio di Laurea del Consiglio Regionale della 
Lombardia, a.a. ‘94-‘95 

1996 vincitrice del IX Premio AISL-Brescia, per tesi e progetti di laurea in 
discipline di organizzazione aziendale e del lavoro 

Dal 2015 è membro del Direttivo della Sezione Lombarda della Società Italiana di 
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) 

Dal 2015 è segretario della Associazione Nazionale Medicina Preventiva dei 
Lavoratori della Sanità 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI AFFILIAZIONI  

1996-oggi socio della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 
(SIMLII) 

2005-oggi socio di International Commission on Occupational Health (ICOH)  
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 
 

  


