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21/04/2017 

 

CURRICULUM VITAE Dr.ssa Francesca Caberlotto  

 

La sottoscritta Dr.ssa Francesca Caberlotto  nata a San Donà di Piave (VE) il 12/12/1971 e residente a 

Jesolo Lido (VE) in Via Ceolotto n.23, dichiara:  

- Di aver conseguito il diploma di maturità classica  nel 1989; 

- Di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  il 29/10/1997 con punti 105/110 e l’abilitazione 

all’esercizio della professione di medico chirurgo nella sessione 01/04/1998 presso l’Università di 

Ferrara;  

- Di essere attualmente iscritta all’Albo professionale dei medici chirurghi presso l’Ordine provinciale di 

Venezia dal 19/12/2005 N.06356 (1° iscrizione 02/09/98 a Padova);  

- Di aver conseguito il diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro  il 18/12/2001 con 

punteggio 70/70 presso l’Università di Padova (ai sensi del D.L.vo 257/91, durata legale 4 anni - dal 

1997 a 2001); 

- Di aver svolto durante la specializzazione attività diagnostico assistenziale e servizio di guardia 

medica diurna e notturna nel reparto di Medicina del Lavoro dell’Opedale di Padova (Direttore: Prof. 

Bruno Saia); 

- Di aver partecipato ad attività di prevenzione effettuando visite mediche ed accertamenti sanitari 

integrativi nei confronti dei dipendenti di varie Ditte ed Enti presso i Servizi di Medicina Preventiva dei 

Lavoratori presso l’Istituto di Medicina del Lavoro di Padova; 

- Di aver svolto la propria attività presso il Servizio di Ergonomia dell’Istituto di Medicina del  

Lavoro , dove mi sono dedicata alla valutazione dell’esposizione a videoterminali (misure di 

illuminotecnica e valutazione delle postazioni lavorative con VDT) e alla valutazione dell’esposizione 

a movimentazione manuale dei carichi sia presso l’Azienda Ospedaliera che presso varie Ditte ed 

Enti private; 

- Di aver svolto in collaborazione con l’Istituto di Medicina del Lavoro Corsi di formazione in materia 

di sicurezza e salute in ambiente di lavoro relativ i al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e 

integrazioni  (Comune di Padova, Croce Verde, Guardia Forestale); 

- Di aver collaborato per un anno con il Servizio di Igiene Industriale  del suddetto Istituto e di aver 

partecipato a numerose indagini ambientali e fonometriche presso diversi Ospedali, Strutture 

Universitarie e Aziende private nel territorio nazionale; 

- Di aver collaborato per tutta la durata del tirocinio con i Servizi di Allergologia  e Fisiopatologia 

Respiratoria  presso l’Azienda Sanitaria di Padova; 

- Di aver collaborato alla stesura di varie pubblicazioni negli atti di congressi e convegni sia della 

Società di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità sia della Società Italiana di Medicina del 

Lavoro ed Igiene Industriale; 
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- Di aver frequentato per un anno durante la scuola di specializzazione il Dipartimento di 

Prevenzione S.p.i.s.a.l. di Padova (Responsabile: Dr. F.Sarto); 

- Di aver frequentato il Corso di perfezionamento in Dietetica e Dietoterapi a. AA 2004-2005 presso 

l’Università degli studi di Padova. 

- Di aver prestato servizio presso l’ULSS 12 Veneziana  in qualità di medico specialista ambulatoriale, 

branca di Medicina del Lavoro, Ufficio Medico Competente Ospedale Civile di Mestre e Venezia dal 

28/04/2003 al 31/05/2007; 

- Di aver frequentato il corso quadriennale di Perfezionamento in Agopuntura e Tecniche 

complementari e di aver conseguito l’Attestato Italiano di Agopuntura  in data 10/06/2007 presso la 

Scuola Matteo Ricci di Bologna.  

- Di aver conseguito nel 2008 il Diploma Base di Mesoterapia presso la Scuola italiana di 

mesoterapia. 

- Di aver conseguito il Diploma di formazione specifica in Medicina General e il 14/12/2011. 

- Di svolgere l’attività di Medico Competente in qualità di libero professionista per diverse aziende 

pubbliche/private in tutto il territorio regionale dal 18 dicembre 2001. 

- Di partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.L. 19 giugno 1999 

n.229 e successive modifiche e integrazioni. 

- Di essere iscritta nell’Elenco Nazionale di Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute 

(ex art.38 comma 1 D.l.gs n. 81 del 9 aprile 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
        (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
La sottoscritta Francesca Caberlotto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che l’elenco sotto riportato corrisponde a verità e le 
copie allegate sono conformi agli originali. 
 


