Dott. Giovanni Andrea Avanzi
Via Tiepolo, 90/A
33100 Udine

CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Curriculum Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 20-VII-1971
Diploma di Specialista in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di Bologna il 26VI1975
Diploma di Specialista in Medicina del Lavoro presso l’Università di Padova il 26-VII-1978
Conseguimento dell’attestazione di partecipazione e superamento della prova finale del Corso di
Perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria (CO.E.GE.SAN.) attivato ai sensi degli articoli 1, 16 e 17
del DPR 10-III-1982 n°162 dall’Università degli Studi di Udine nell’anno accademico 1997/1998
Dal 7-VI-1978 al 1-I-1982 fino alla confluenza nell’USL, l’Amministrazione Provinciale di Udine si è avvalsa
della consulenza dello scrivente per il coordinamento dell’attività del proprio Servizio di Medicina del Lavoro,
per un massimo di 20 ore settimanali fino al 17-VI-1979 (deliberazione n°2823 del 27-II-1978) e a tempo
pieno
successivamente (deliberazione n°505/5441 del 23-IV-1979)
Iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Medici Autorizzati con n°489 nel 1980
Iscrizione nel 1982 alla Federazione Medico Sportiva Italiana con tessera n° 10215
Conseguimento dell’Idoneità Nazionale a Primario di Pneumologia nella sessione del 1986
Responsabile della Radioprotezione Medica e consulente di Medicina del Lavoro presso l’Ospedale Civile
e
presso l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” in Udine dal 1985 al 1992
Incaricato quale dirigente dell’Ufficio Sicurezza dell’ASS4 “Medio Friuli” con deliberazione n°598 del 20-IV1995 fino al 1-VII-1998
Incaricato della responsabilità dell’Ufficio del Medico Competente dell’ASS4 “Medio Friuli” con ordinanza
n°913
del 25-VIII-1998 al 30 novembre 2009.
Già membro effettivo della Commissione Medica Provinciale per le patenti di guida della Provincia di Udine
Già membro effettivo della Commissione Sanitaria della Regione (FVG) di 2° grado per l’invalidità civile
Commissario per gli esami di Stato della Scuola Assistenti Sanitari di Udine per l’a.s. 1993/1994
Commissario nel concorso pubblico per titoli ed esami per n°1 posto di coadiutore sanitario di Medicina del
Lavoro nell’USL Bassa Friulana il 14-X-1991
Commissario nel concorso pubblico per titoli ed esami per n°1 posto di coadiutore sanitario di Medicina del
Lavoro nell’USL Udinese il 2-XII-1993
C.T.U. presso il tribunale di Udine
C.T.U. presso il tribunale di Tolmezzo
C.T.U. presso il tribunale di Gorizia
Consulente dei Patronati EPACA e INAPA di Udine
Consulente quale Medico Competente di aziende di livello locale, regionale e nazionale
Consulente quale Medico Autorizzato presso Aziende Sanitarie e non.
Incarico di responsabile SOS medico Competente presso la Direzione Sanitaria dell’ASS N.4 “Medio Friuli”
con
Deliberazione n. 503 del 15.07.2008.
In quiescenza dal servizio presso la ASS N.4 “Medio Friuli” dal 01-XII-2009.
Attività didattica
Ha insegnato presso le Scuole Professionali Sanitarie dell’Ospedale Civile di Udine :
“Medicina ed Igiene del Lavoro” presso la Scuola Infermieri Professionali negli anni scolastici 1977/78,
1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87;

“Medicina Preventiva” presso la Scuola Infermieri Professionali nell’a.s. 1985/86;
“Elementi di Medicina Preventiva” nel “Corso di abilitazione a funzioni direttive” negli a.s. 1978/79 e 1985/86;
“Fisiologia” nel “Corso di Fisiopatologia Respiratoria” nell’a.s. 1974/75;
“Patologia Generale e Fisiopatologia Respiratoria” nel “Corso di Fisiopatologia Respiratoria” nell’a.s.
1975/76;
“Elementi di medicina preventiva e sociale nella programmazione sanitaria. Le pneumopatie come malattie
sociali e del lavoro” nel “Corso di Fisiopatologia Respiratoria” nell’a.s.1977/78;
“Medicina del Lavoro” presso la Scuola Assistenti Sanitari negli a.s. 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85,
1985/86, 1986/87, 1987/88.
Ha insegnato presso la Scuola Infermieri Professionali di Cividale del Friuli:
“Medicina Sociale : medicina preventiva, medicina riabilitativa, medicina ed igiene del lavoro, assistenza
domiciliare”, per un totale di 33 ore al 3° corso nell’a.s.1985/86 e nell’a.s. 1986/87 per un totale di 30 ore al
3°
corso
Ha insegnato presso la Scuola Infermieri Professionali di Tolmezzo (Udine):
“Medicina Sociale : medicina preventiva, riabilitativa ed igiene del lavoro”, per un totale di 30 ore negli a.s
1981/82, 1982/83, 1983/84
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Ha insegnato alla Scuola per Assistenti Domiciliari (di Udine) Anatomia, Fisiologia e Patologia dell’Uomo
Nel Corso di aggiornamento per docenti di Educazione Fisica promosso dal Provveditorato agli Studi di
Udine
e CONI di Udine dal 1984 ha organizzato gli insegnanti del Corso stesso ed ha tenuto lezioni su “Igiene del
Lavoro : concetti generali e problematiche attuali”
Nel 1977 ha tenuto 12 ore di lezione su “Igiene e Medicina del Lavoro” nella sede di Udine dell’Agenzia
Formativa I.A.L. a favore di professionisti di varia estrazione
Dal 1995 a tutt’ora incaricato della FORMINDUSTRIA del Friuli Venezia Giulia a tenere corsi di
aggiornamento
e formazione sulla Patologia del Lavoro ad imprenditori e tecnici aziendali
Ha effettuato 2 ore di docenza nell’ambito del Corso di aggiornamento obbligatorio denominato “Il Tecnico
Sanitario di Radiologia Medicale : prevenzione, competenze e deontologia” presso l’U.S.L. n° 7 Udinese dal
16-IX-1994 al 18-X-1994
Ha effettuato 4 ore di docenza alle classi dell’Istituto Tecnico Industriale “Arturo Malignani” sui Rischi
Professionali e D.Leg.Vo 626/94 nell’a.s. 1996/97
Ha tenuto 2 conferenze di informazione e formazione sui rischi professionali specifici dei Dentisti nel
1997/98
Ha effettuato 4 ore di docenza all’API (Associazione Piccole Industrie) di Udine, nel novembre 2000, al
Corso
per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e per Addetti alla Sicurezza sui problemi della
Sorveglianza
Sanitaria ex-D.Leg.Vo 626/94
Ha effettuato 2 ore di docenza per la FORMINDUSTRIA di Udine, nel dicembre 2000, per Rappresentanti
dei
lavoratori per la Sicurezza su temi di Sorveglianza Sanitaria ex-D.Leg.Vo 626/94
Ha effettuato 2 ore di docenza a preposti USL n. 4 su 626/94 – Marzo 2008
Ha effettuato 3 ore di docenza per PMI nel Dicembre 2008 su Legge 81/2008
Partecipazione quale relatore ai seguenti convegni-incontri-congressi-corsi-dibattiti:
XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri avvenuto alle Terme di
Agnano
(Napoli) il 24-IX-1977 su “Sopravvivenza negli insufficienti respiratori dopo un primo episodio di scompenso
con particolare riguardo alla Terapia di mantenimento”
Corso Teorico Pratico Di Aggiornamento nella Riabilitazione Funzionale Respiratoria tenuto all’Ospedale
Civile
di Udine dal 29/IX-1980 al 3-X-1980
Convegno Provinciale FISBA-CISL della Provincia di Udine avvenuto a Grado (Gorizia) nel 1984 su “Rischi
Professionali in Agricoltura”
Seduta ordinaria del 18-IV-1985 della Società Medica del Friuli nell’Ospedale Civile di Udine su “Rischio
da
radiazioni ionizzanti : esperienze come Medico Autorizzato negli anni 1983-1984 nello Stabilimento
Ospedaliero S. Maria della Misericordia e nell’Istituto Regionale di Medicina Fisica e Riabilitazione
“Gervasutta”
di Udine

Dibattito presso l’Assessorato della Sanità di Codroipo (Udine) nel 1986 su “Dopo Chernobyl”
Incontro presso il Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine) nel 1986 su “Chernobyl”
Convegno organizzato dall’Associazione per i Rapporti con l’Est (Asso. R. Est) di Udine il 2-VI-1995
presso
l’Hotel Là di Moret su “Principali rischi professionali in ambienti di lavoro”
Dibattito presso l’Assessorato Ecologia e Ambiente del Comune di Martignacco (Udine) il 13-IV-1992 su
“Aspetti di salvaguardia ambientale : uso dei fitofarmaci e dei diserbanti”
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a
cura
dell’ASS4 Medio Friuli dal 25 al 29-XI-1986
Convegno della Scuola di Formazione Permanente sulla Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro di S.
Daniele
del Friuli il 22-V-1997 su “Contenuti di conoscenza di alcune realtà del Friuli in relazione alle patologie da
rumore”
Corso di aggiornamento sulla Formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene de lavoro per i
dirigenti
dell’ASS4 Medio Friuli del 1 al 6-VII-1998 su “Rischi Professionali”
Seminario Regionale FVG nell’impatto nell’uso di sostanze e sull’ambiente di lavoro sano e sicuro, presso
l’Associazione Industriali della Provincia di Udine il 27 giugno 2003
Ha portato un contributo su Ehrlichiosi Umana Granulocitaria al 71° Congresso Nazionale SIMLII a
Palermo nel Novembre 2008
Il 16 novembre 2012 ha partecipato come moderatore al convegno :Abilità, capacità e impiego nelle
malattie psichiatriche, a Udine
Il 15 marzo 2017 ha partecipato al corso S.F.I.P. , a Castel di Sangro, al XVIII corso residenziale della
Società Italiana per la Formazione in Psichiatria, come relatore, presentando la relazione dal titolo: Il lavoro
,lo stress e le patologie psichiche lavoro correlate: esperienze.
Il5-6 maggio 2017,ha partecipato ,in qualità di relatore, al Corso sui Profili di idoneità del personale in
sevizio e dei volontari dell’Associazione Croce Rossa Italiana, tenuto a Udine, con la relazione La patente di
guida. Il problema della valutazione “psichica”: indicazioni medico-legali.
Pubblicazioni scientifiche
n°33 lavori come autore o coautore pubblicati nelle riviste : Friuli Medico, Rivista Medica del Friuli e Atti
della
Società Medica del Friuli, Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, La Medicina del Lavoro,
Quaderni
di Utilità, aventi per oggetto argomenti di medicina del lavoro, fisiopatologia respiratoria, pneumologia,
medicina legale, antinfortunistica.
Collaboratore di L. Sala, autore del Manuale edito da Piccin di Padova nel 1977 dal titolo
“Fisiokinesiterapia
respiratoria”.
n° 23 pubblicazioni di articoli di argomento sociale-politico-sanitario in “Infortuni sul lavoro” ,
nel “Lanternino di
Diogene” , "ALFA incontri in medicina omega","SportUdinese","Friuli Europeo" e "Il Perbenista".
Nel 2004 ha pubblicato con Zucchi, Alessandra

Come si curavano i romani? Le terme di Monfalcone. - In Atti della Accademia udinese di scienze, lettere
ed arti, 2004
Nel 2015 ha editato personalmente il suo libro Due millenni di epidemie. miasmi o
microbi? Saggio sul percorso bimillenario di due paradigmi patologici contrastanti,
stampato presso le Officine Grafiche Visentin di Palmanova(Ud)
Ha curato la rubrica “Il certificato che scotta” con 5 contributi in tema di Medicina Legale nella Rivista
Formazione Medica del 2004 al 2006.

Partecipazioni a corsi, seminari, convegni e congressi con finalità di formazione ed aggiornamento
professionale
Ha partecipato ai Corsi Avanzati di Radioprotezione Medica con carattere residenziale svoltisi a
Bressanone
(BZ) negli anni 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010.
Ha partecipato a n°21 tra convegni, corsi, seminari e congressi a livello nazionale e internazionale di
Radioprotezione Medica
Ha attestate 112 partecipazioni a convegni, congressi, conferenze, incontri, giornate di lavoro, giornate di
formazione, seminari, simposi, workshop, corsi di aggiornamento, incontri specifici, incontri-dibattito, tavole
rotonde, frequenze presso Istituti Universitari, a livello locale, nazionale e sovranazionale su argomenti
prevalentemente di Medicina del Lavoro, di Pneumologia, di Antinfortunistica, di Medicina Legale, di Igiene
Pubblica.
Crediti formativi n. 314 dal 2002 al 2008 compreso (2002=27; 2003=34; 2004=18; 2005=64; 2006=49;
2007=78; 2008=44).

Esperienze Professionali
Dal 7-VI-1978 al 1-I-1982 fino alla confluenza nell’USL, l’Amministrazione Provinciale di Udine si è avvalsa
della consulenza dello scrivente per il coordinamento dell’attività del proprio Servizio di Medicina del
Lavoro, per un massimo di 20 ore settimanali fino al 17-VI-1979 (deliberazione n°2823 del 27-II-1978) e a
tempo pieno successivamente (deliberazione n°505/5441 del 23-IV-1979)
Responsabile della Radioprotezione Medica e consulente di Medicina del Lavoro presso l’Ospedale Civile
e presso l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” in Udine dal 1985 al 1992
Incaricato quale dirigente dell’Ufficio Sicurezza dell’ASS4 “Medio Friuli” con deliberazione n°598 del 20-IV1995 fino al 1-VII-1998
Incaricato della responsabilità dell’Ufficio del Medico Competente dell’ASS4 “Medio Friuli” con ordinanza
n°913 del 25-VIII-1998 a tutt’ora
Già membro effettivo della Commissione Medica Provinciale per le patenti di guida della Provincia di Udine
Già membro effettivo della Commissione Sanitaria della Regione (FVG) di 2° grado per l’invalidità civile
Commissario per gli esami di Stato della Scuola Assistenti Sanitari di Udine per l’a.s. 1993/1994
Commissario nel concorso pubblico per titoli ed esami per n°1 posto di coadiutore sanitario di Medicina del
Lavoro nell’USL Bassa Friulana il 14-X-1991
Commissario nel concorso pubblico per titoli ed esami per n°1 posto di coadiutore sanitario di Medicina del
Lavoro nell’USL Udinese il 2-XII-1993
C.T.U. presso il tribunale di Udine
Consulente dei Patronati EPACA e INAPA di Udine
Consulente quale Medico Competente di aziende di livello locale, regionale e nazionale
Consulente quale Medico Autorizzato presso Aziende Sanitarie e non
Ha insegnato presso le Scuole Professionali Sanitarie dell’Ospedale Civile di Udine :
“Medicina ed Igiene del Lavoro” presso la Scuola Infermieri Professionali negli anni scolastici 1977/78,
1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87;
“Medicina Preventiva” presso la Scuola Infermieri Professionali nell’a.s. 1985/86;
“Elementi di Medicina Preventiva” nel “Corso di abilitazione a funzioni direttive” negli a.s. 1978/79 e
1985/86;
“Fisiologia” nel “Corso di Fisiopatologia Respiratoria” nell’a.s. 1974/75;
“Patologia Generale e Fisiopatologia Respiratoria” nel “Corso di Fisiopatologia Respiratoria” nell’a.s.
1975/76;
“Elementi di medicina preventiva e sociale nella programmazione sanitaria. Le pneumopatie come malattie
sociali e del lavoro” nel “Corso di Fisiopatologia Respiratoria” nell’a.s.1977/78;
“Medicina del Lavoro” presso la Scuola Assistenti Sanitari negli a.s. 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85,
1985/86, 1986/87, 1987/88.
Ha insegnato presso la Scuola Infermieri Professionali di Cividale del Friuli:
“Medicina Sociale : medicina preventiva, medicina riabilitativa, medicina ed igiene del lavoro, assistenza
domiciliare”, per un totale di 33 ore al 3° corso nell’a.s.1985/86 e nell’a.s. 1986/87 per un totale di 30 ore al
3° corso
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Ha insegnato presso la Scuola Infermieri Professionali di Tolmezzo (Udine):
“Medicina Sociale : medicina preventiva, riabilitativa ed igiene del lavoro”, per un totale di 30 ore negli a.s
1981/82, 1982/83, 1983/84

Ha insegnato alla Scuola per Assistenti Domiciliari (di Udine) Anatomia, Fisiologia e Patologia dell’Uomo
Nel Corso di aggiornamento per docenti di Educazione Fisica promosso dal Provveditorato agli Studi di
Udine e CONI di Udine dal 1984 ha organizzato gli insegnanti del Corso stesso ed ha tenuto lezioni su
“Igiene del Lavoro : concetti generali e problematiche attuali”
Nel 1977 ha tenuto 12 ore di lezione su “Igiene e Medicina del Lavoro” nella sede di Udine dell’Agenzia
Formativa I.A.L. a favore di professionisti di varia estrazione
Dal 1995 a tutt’ora incaricato della FORMINDUSTRIA del Friuli Venezia Giulia a tenere corsi di
aggiornamento e formazione sulla Patologia del Lavoro ad imprenditori e tecnici aziendali
Ha effettuato 2 ore di docenza nell’ambito del Corso di aggiornamento obbligatorio denominato “Il Tecnico
Sanitario di Radiologia Medicale : prevenzione, competenze e deontologia” presso l’U.S.L. n° 7 Udinese
dal 16-IX-1994 al 18-X-1994
Ha effettuato 4 ore di docenza alle classi dell’Istituto Tecnico Industriale “Arturo Malignani” sui Rischi
Professionali e D.Leg.Vo 626/94 nell’a.s. 1996/97
Ha tenuto 2 conferenze di informazione e formazione sui rischi professionali specifici dei Dentisti nel
1997/98
Ha effettuato 4 ore di docenza all’API (Associazione Piccole Industrie) di Udine, nel novembre 2000, al
Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e per Addetti alla Sicurezza sui problemi della
Sorveglianza Sanitaria ex-D.Leg.Vo 626/94
Ha effettuato 2 ore di docenza per la FORMINDUSTRIA di Udine, nel dicembre 2000, per Rappresentanti
dei lavoratori per la Sicurezza su temi di Sorveglianza Sanitaria ex-D.Leg.Vo 626/94
:

Professionalità
Dal 7-VI-1978 al 1-I-1982 fino alla confluenza nell’USL, l’Amministrazione Provinciale di Udine si è avvalsa
della consulenza dello scrivente per il coordinamento dell’attività del proprio Servizio di Medicina del
Lavoro, per un massimo di 20 ore settimanali fino al 17-VI-1979 (deliberazione n°2823 del 27-II-1978) e a
tempo pieno successivamente (deliberazione n°505/5441 del 23-IV-1979)
Responsabile della Radioprotezione Medica e consulente di Medicina del Lavoro presso l’Ospedale Civile
e presso l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” in Udine dal 1985 al 1992
Incaricato quale dirigente dell’Ufficio Sicurezza dell’ASS4 “Medio Friuli” con deliberazione n°598 del 20-IV1995 fino al 1-VII-1998
Incaricato della responsabilità dell’Ufficio del Medico Competente dell’ASS4 “Medio Friuli” con ordinanza
n°913 del 25-VIII-1998 a tutt’ora
 Dal 1980 al 1985 consigliere della IX circoscrizione di Udine
Dal 1986 al 1990 membro dell'Assemblea Intercomunale della USL n°7 Udinese e vice-presidente della II
commissione della Stessa(piante organiche del Personale-Convenzione ex art.44 della legge 833/78)
Dal 1990 al 1993 assessore al Comune di Udine con delega alle attività produttive e alla Polizia municipale
Dal 1991 al 1994 membro del Consiglio del Consorzio per lo sviluppo degli studi dell’Università di udine
Dal 1991 al 1994 Consigliere dell’Assemblea dei Comuni dell’ex USL n°7 Udinese
Dal 1985 al 1995 Consigliere Comunale del Comune di Udine
Dal 2 agosto 2010 è membro del CdA dell'ASP La Quiete di Udine

Il presente documento viene autocertificato dallo scrivente come conforme al vero.
In fede
Dott. Giovanni Andrea Avanzi
medico.competente.ud@gmail.com
Udine, 02,01,2018

