Dott. Manescalchi Piergiovanni
Specialista in Medicina del Lavoro
Via Scopeti n.88 - 50026 - S.Casciano Val di Pesa
E-mail pmanescalchi@hotmail.com

Curriculum formativo professionale:
Il sottoscritto nato a Firenze in data 18/02/1953
1) ha conseguito il diploma di laurea in data in data 11/11/1980 con votazione di 108/110 presso
l’Università degli Studi di Firenze
2) è iscritto all’ordine dei Medici della provincia di Firenze dal 05/01/1981 - n°6628
3) ha conseguito il diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro in data 05/11/1986 sempre presso la
medesima Università con votazione 70/70
4) è iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro della salute e politiche
sociali.
5) dal 01/06/1991 al 31/12/2007 titolare di incarico come specialista ambulatoriale per la branca di
Medicina del Lavoro c/o la A.S.L. 10 di Firenze Servizio di Medicina Preventiva.
Attività Professionale
Attualmente svolge, in via esclusiva l’attività di Medico Competente collaborando con rapporto libero
professionale con L’Istituto San Lorenzo (Fi) con l’incarico di Responsabile per la Branca di Medicina del
Lavoro. Svolge inoltre attività di consulenza per la società Prassi (Si)
L’attività professionale nel settore specifico ha avuto inizio nell’anno 1990 ed attualmente consiste in:



















Svolge inoltre attività di medico Competente e/o con il ruolo di Coordinatore presso diverse aziende fra
cui:
Consiglio della Regione Toscana (dal 1996) medico competente
Agenzie Regionali ARTEA, IRPET,ARS (dall’anno 2000) medico competente
Comune di Firenze dal 2011 (medico competente e coordinatore)
Gruppo Monte Paschi Siena dal 2011 (coordinatore nazionale)
Provincia di Firenze dal 2008/2012 (coordinatore)
Provincia di Livorno dal 2012 (medico competente e coordinatore)
Camera di Commercio Firenze ed Az. Speciali collegate dal 1998 (medico competente)
Consorzio Quadrifoglio Firenze dal 2004 , (coordinatore)
Publiambiente Empoli dal 2009 (coordinatore e medico competente)
Corpo Forestale dello Stato per la Toscana dal 2004 (coordinatore regionale)
Coop-Lat dal 1991 (coordinatore nazionale)
ATL Livorno dal 2009/2012 (coordinatore)
LAZZI dal 2009/2012 (coordinatore)
Cooperativa Sociale ARCA dal 1998 (coordinatore)
Laika dal 1990, (medico competente)
In passato ha ricoperto l’incarico di M.C. presso la Giunta Regione (dal 1996 al 2010) e la Nuovo
Pignone sede di Firenze (dal 1992 al 1999)
AMPSS Livorno (medico competente) dal 2014

Corsi aggiornamento e formazione più recenti:
 “Dalla scheda dati sicurezza al programma di monitoraggio biologico delle esposizioni lavorative” Scuola
Permanente Di Informazione E Formazione Sui Rischi Lavorativi (2004)
 conf. Reg servizi prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro: appropriatezza nella prevenzione” ASL 10
Firenze-Regione Toscana (2005)
 “Il Lavoro: analisi del fenomeno e proposte operative per la tutela della salute dei lavoratori atipici”
(2006) asl 10- regione toscana
 “alleggerisci il carico” asl 10 firenze (2007)
 “corso formazione rspp “ modulo a (2008)
 “i rischi nella professione del medico competente” san lorenzo servizi s.r.l. (2010)
 “corso formazione antincendio e gestione emergenze” job service s.r.l.

giornate fiorentine di medicina del lavoro 2012

giornate fiorentine di medicina del lavoro 2013

