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C u r r i c u l u m  v i t a e  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome Domenico Raimondo Spinoso 

 

Anno di nascita 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Aprile 1989 - luglio 1992 Ufficiale Medico della Marina Militare con incarico di Capo Servizio Sanitario del 

Distaccamento M.M. di Messina. 

Idoneità all’assistenza in camera iperbarica fino a 50 mt. 

Settembre 1992 - dicembre 

1995 

Attività di Medico nel servizio della continuità assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale 

e attività di reparto chirurgico presso struttura sanitaria privata. 

Settembre 1995 ad oggi Attività di Medico Competente presso aziende industriali, artigianali e dei servizi. 

Attività di docenza in Corsi di Formazione nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso Aziende private. 

Attività di docenza in corsi accreditati ECM inerenti la Medicina del Lavoro per medici del 

lavoro e infermieri professionali 

Attività di docenza in corsi di formazione per Addetti al primo Soccorso aziendale. 

2002 ad oggi Responsabile scientifico dell’Area Sanità della società di erogazione di servizi sanitari e 

ambientali per la sicurezza nei luoghi di lavoro A.S.A. Agenzia Sanità & Ambiente srl di San 

Daniele del Friuli con attività di aggiornamento tecnico e normativo dei medici competenti 

collaboratori della società. 

Dal 2002 ha partecipato, con il proprio contributo medico-scientifico, con i tecnici 

informatici consulenti di A.S.A. srl nella predisposizione di software a supporto dell’attività 

del personale sanitario e parasanitario nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale e 

del personale amministrativo a supporto dell’attività di back-office propedeutica alla 

sorveglianza sanitaria. Continua dal 2002 a collaborare nella implementazione e 

interconnessione dei software in relazione alle nuove esigenze dettate dalla evoluzione 

tecnica degli strumenti elettromedicali in dotazione del personale e dalla continua 

evoluzione della normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Gennaio 1989 ad oggi Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio 

Calabria e presso la Corte d’Appello del Tribunale Civile di Reggio Calabria 

Aprile 2009 ad oggi Inserito nell’elenco degli “Esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” con decreto 4 

marzo 2009, n. 87/arl del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro del Friuli Venezia 

Giulia (BUR FVG .13 del 1 aprile 2009) aggiornato con decreto n. 766/LAVFOR.LAV del 8 

aprile 2015 pubblicato sul BUR n. 18 del 6 maggio 

Luglio 2012 - dicembre 2013 Componente della Commissione “Verifica igiene e sicurezza posti di lavoro” dell’Ordine 

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1981 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di 

Reggio Calabria con la votazione di 42/60 

1988 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina con la votazione di 

110/110 e Lode 

1994 Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro conseguito presso l’Università degli 

Studi di Messina con la votazione di 50/50 e Lode 

1996 Diploma di perfezionamento in Storia della Medicina conseguito presso l’Università degli 

Studi di Messina con la votazione di 50/50 e Lode 

 

Lingue INGLESE 

Capacità di lettura   Scolastico 

Capacità di scrittura   Scolastico 

Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (RGDP). 

 


