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DANIELE MELONI

0783252621

melonidan@smail.cod I studiomelonimelis@gmail.com

Via Beato Angelico,60162 Oristano

0783 390620

0783252621

Via Venezia, 60 Iglesias

0781251285

Italiana

. 2001-2019 attivita di formatore D.M. 388/2003 di corsi di Primo soccorso

per Aziende di gruppo A, B e c con oltre 350 attività corsuali erogate, tra cui:

Òonsorzio di Bonifica dell'Oristanese, Consorzio di Bonifica del Cixerri,
Comuni di: Domusnovas, Siliqua, S' Giovanni Suergiu, Magomadas, Terralb4
S. Nicolo' D'Arcidano, Arborea,'siamanna, Zéddiani, Riola Sardo, Milis,
Consorzio Urio Università Oristano, Calcestrupzi Spa Zona Sardegna, Coop

Isola verdéi solidarietà cóóp sociale, Il Gabbiano coop Sociale, CMBI,
Bilanciai"sardegna"soc. Coop, CORIS Oristano, UFB Oristano, ASCOM di

oristano, ENAIP Sardegna, Confartigian ato, Lega €oop, Poliambulatorio Lab

Sud di Iglesias, Studio Medico di Medicina del Lavoro Dott. Melis-Dott.
Meloni di Oristano, Kinesistemi di Oristano, Conad di Sestu, Oristano Servizi,

Nivea di Macchiareddu, Unicosmo di Villacidro, Direzione didattica Istituto
Comprensivo di Siliqua, Kinesistemi, Alarm System

diversi istituti scolastici trai quali: Istituto Othoca Oristano, Istituto Paritario

Sacro Costato Oristano, Istituto d'Arte Contini Oristano, Istituto Comprensivo

Santulussurgiu, Istituto Comprensivo Don Milani Carboni4 Istituto

Comprensivo Domusnovas, Istituto Comprensivo Nivola Iglesias, Istituto

Comprensivo Siliqua, Istituto Comprensivo di Mogoro, Istituto Comprensivo

Simaxis, Istituto Comprensivo di Mamrbiu, Consorzio Uno Oristano-Aymo

Consulting, Istituto Comprensivo S. Giovanni Suergiu, Coop Insieme Si Può,

Istituto Leonardo Alagon Oristano, Istituto Mariano fV d'Arborea Oristano etc.

2001-2018 Attivita di Medico Competente per vari enti pubblici e ditte private

in tutta la Sardegna, tra cui: Comuni di Aidomaggiore, Assolo, Baratili S.P,

Bidonì, Boroneddu Buggemr, Domusnovas, Fordongianus Magomadas,

Masullas, Milis, Nurachi, Pompu, fuola Sardo, Siamanna, Siliqua, Tadasuni,
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Terralba, villasor, uta, Pula, Decimoputzu, villaspeciosa, Abbanoao consorzio
di Bonifica del cixerri, consorzio uno oristano, consorzio AUSI di Iglesias,
consorzio di Bonifica dell'oristanese, Istituto comprensivo di Mogoro,
Istituto comprensivo Simaxis-villaurbdna, Istituto comprensivo di Siliqua,
Istituto comprensivo Nivola di Iglesias, Istituto othoca oristano, Istituto
paritario s. Efisio suore del Sacro Costato oristano, Liceo De castro oristano,
Istituto D'Arte contini oristano, Istituto comprensivo di Macomer, Istituto
Comprensivo di Mamrbiu, Istituto Fermi-Asproni di Iglesias, Istituto Ferrari di
Iglesias, Istituto comprensivo e. D'arborea di Iglesias, Istituto comprensivo

figtro Allori di lglesias, Istituto Magistrale c. Baudi di vesme di Ìglesias,
Istituto Comprensivo Don Milani di Carbonia
' 2013-2019 conferimento di incarico di Medico di Medicina Generale con
sede ad Oristano
. 2015-2019Istruttore BLSD American Heart Association. 2016-2019Istruttore BLSD IRC
' 2}ll-ùirigente Medico Specialista di Medicina del lavoro c/o INAIL di
Oristano

' 2003-2019 Istruttore BLS e Primo soccorso D.M. 388/2003 per aziende
gruppo A, B e C, oltre 350 attivita corsuali erogate.

' 20ll Docenza per corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro: rischio
Stress lavoro correlato"

' 2011 Docenza corsi di formazione c/o comune di rramatza. comune di
Capoterra, Comune di Fordongianus, Comune di Iglesias
' 2009-2010-2011-2012 staff di coordinamento Medici competenti
C alc estrazzi Zona Tirreno

' 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 Docenza per corsi di formazione
RLS e Primo Soccorso D.M. 388/2003 c/o ASCOM servizi di oristano
' 2008-2009 Docenza per corsi di formazione RLS e primo Soccorso D.M.
388/03 c/o IARES di Tenalba
' 2008-20092010-2011-201-20t3-2014-2015-2016-2019 Docenza sugli
aggiornamenti relativi al Testo unico D.Lgs. 8l/2008 per vari ENTI pubblicie
ditte/aziende private

' 2008-2009 Docenza sugli aggiornamenti relativi al resto unico D.Lgs.
8 1 /2008 per Calcestru zzi S.p.a.

' 2008-2009 Docenza sul D. Lgs. 195 e D.Lgs. 187 su rumore e vibrazioni
Meccaniche pèr Calcestru zzi S.p.a.

' 2007-2008-2009-2010-201 1-2012-2013 Incarico di Direttore Sanitario di
Poliambulatoùi tab Sud in Iglesias

' 2007 JÉsegnamento di Etica è Dedntologia socìo-s anitaria in corsi di
formazione regionale professionale per la qualifica di oss nelle sedi di
Sanluri, Villanovafomr, Iglesias e Carbonia.
' 2006lnsegnamento in corsi formativi sul D.LGs. 187105 e D.Lgs. lgs/06
su vibrazione e rumore e corsi di Primo soccorso come da D.M. 3gg/03
' 2004-200 s -2006-2007 -2008-2008-2009 -201 0-20 I | -20 12-20 t3 -20r 4-
2015-2016 Insegnamento di Legislazione sanitaria, igiene sanitaria,
Legislazione 626194 e 81/2008

' 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 Medico di categoria c/o vlu
Commissione di Invalidita ASL 06 di Sanluri
' 2004-2005-2006 Medico di categoria c/o commissione di Invalidità ASL
08 di Cagliari

' 2003-2004 Insegnamento di Normativa Aziendale nel corso di formazione
professionale per la qualifica di 'Addetto alle vendite" in collaborazione con
I'ENAIP di Iglesias
. 2004-2006 Corso di Formazione Specificà in Medicina Generale
' 2003 Insegnamento D.Lgs, 626194 sorveglianza Sanitaria e primo
soccorso per formazione professionale dei Tecnici dei prodotti culturali in
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collaborazione con l'Assessorato ai beni Culturali e la sede ENAIP di Iglesias
' 2003 insegnamento D.Lgs. 62 6194 SorveglianzaSanitaria e primo soccorso
per formazione professionale dei Tecnici dei servizi culturali in collaborazione
con l'Assessorato ai beni culturali e la sede ENAIP di Ielesias
' 20!3 insegnamento D.Lgs. 626194 Sorveglianza Saà-itaria e primo soccorsoper formazione professionale di Manuientori in collaborazione con
l'Assessorato ai beni Culturali e la sede ENAIP di Iglesias

1 2_003 insegnamento D.Lgs. 626/94 sorvellianza Sanitaria, D.Lgs.
195/2003 per formazione di Responsabile del Servizio di prevenzione e
Protezione in collaborazione con BNafp di Iglesias
' 2003 insegnamento D.Lgs. 626194 Sorveglianza Sanitaria e primo soccorsoper formazione di RSpp (Responsabile del servizio di prevenzione e
Protezione) in collaborazione con il cNA Ambiente sede di carbonia
' 2003 insegnamento D.Lgs. 626194 Sorveglianza Sanitaria e primo soccorso
per-formazione dipendenti delle Società tNcEco, ICOM, VERIS c/o cantieri
dell'Euralhnnina in collabofazione con l'ENAIp di Ielesias
' 2003 insegnamento di scienza dell'alimentazioíe e HACCp nel corso diformazione professionale per ra quarifica di "commis di sala,, in
collaborazione con I'ENAIP di Iglesias
' 2a03 insegnamento di D.Lgs. 626/94 Sorvegrianza Sanitaria e primo
soccorso per formazione dipendentidella sede ENAIp di Iglesias
' 2002-2016 collaborazioni sanitarie con la calcestruài S.p.a. di Bergamo
per la sede Sardegna

2002-2003 insegnamento di Scienze dell'alimentazione ed HACCp nella
ristorazione per corso di commis di sara c/o ENAIp di Iglesias

: 2002-2003 insegnamento D.Lgs. 626/94 e primo'soccorso per corso di
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione c/o ENAIp di Iglesias
' 2002 insegnamento D.Lgs. 626/94 e primo soccorso per formazione
dipendenti del Comune di Siliqua c/o ENAIp di Iglesias
'^ ?002 insegnamento primo Soccorso p". io.-arione dipendenti della
Società IMIE c/o ENAIP di Iglesias

: 2002 insegnamento primo Soccorso per formazione dipendenti della
Società Tecnosarda c/o ENAIp di Ielesias
' 2001-2002-2003-2004-2005-2ú06-2007 -2008-2009-2010-20rr attività di
Medico di Guardia Medica notturna e festiva e c/o Regione Sardegna
' 1996-1997-1998-1999-2001-2002-2003 Medico d-i Guardia nelle Divisioni
1i thiry..git urologi4 orropedia, Medicina e Reumatologiu 

"i".Nuova 
casa

di Cura" di Decimtimannu .

: 2002-2003 :2004-2005 -200G2007 -200812009 -20 | 0 -20 | | _20 t2 con sulente
di Fisiopatológia respirat;oria c/o La Nuova casa di cura di Decimomannu
' 2001Attivita di Medico di pronto Soccorso c/o Fiera del Arredamento, c/o
sede Fiera internazionale deila Sardegna; cagliari, 26 ottobre/O4 Novembre
2001

' 2007-2008 Attività di Medico di Guardia Turistica Estiva per conto dellaProvincia di Oristano.

' .2000 rnsegnamento sui criteri di primo Soccorso in Azienda per corso diAnimatori Turistici tenutosi a Teulada (Ca)
' 2000 Insegnamento sui criteri di primo Soccorso in Azienda per corso di
Potatori tenutosi a Villamassargia (Ca)
' 1998-2001 corso di speciartzzazione in Medicina del Lavoro c/ol'Università di Cagliari
' 1998-2000 coordinatore didattico di corsi privati c/o l.Antea s.a.s. sede diIglesias, per Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari ed insegnante di:Pronto Soccorso, Geriatria, patologie del Disabile, Riabilitazione, Igiene,
Principi Alimentari ed Etica professiónale.

' 1997-98 Vincitore di Borsa Ministeriale c/o la Scuola di Specializzazione
?sc-. 3le
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. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

in Medicina del Lavoro dell'Universita degli Studi di Cagliari
. 1997-1998 Medico c/o il reparto di Chirurgia e Medico di Guardia

notturno e festivo nelle Divisioni di Chirurgia, Urologia e Reumatologia clo

'î.{uova Casa di Cura" di Decimomannu .

. 1gg7 Partecipazione alla selezione per Dirigente Medico di Cardiologia

classe B c/o I'ASL 07 di Carbonia
. 1997 Partecipazione alla selezione per Dirigente Medico di Pronto

Soccorso classe B c/o I'ASL 07 di Carbonia
. 1996 Medico Fiscale presso la sede INPS di Iglesias.
. 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 Attività di Medico di Guardia

Medica notturna e festiva c/o I'ASL 05 di Oristano.
. tgg5-1996-1997-1998-2001-2002-2005-2006 Attività di Medico di

Guardia Medica notturna e festiva e Guardia Turistica c/o I'ASL 07 di

Carbonia.
. 1993, 1996, lgg7, L9?8, 2001,2002,2003,2004,2005,2006 Attivita di

Medico di Medicina di basp e Pediatria di base.
. lgg2-1995 frequenza come Medico Interno c/o il reparto di Medicina e la

Divisione di Cardiologia dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias.

. Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale conseguito in data

22Dicembre2005
. Specializzazione in Medicina del Ldvoro c/o l'Università degli Studi di

Cagliari in data l5llll200I con votazione di 50/50 e menzione di lode,

discutendo tesi sperimentale dal titolo: "Considerazioni sull'idoneità
lavorativa del cardiopatico con particolare riferimento ai pazienti sottoposti

a by-pasS "fuorto-coronariq0'2, relatore Prof. F.rancesco Sanna Randaccio.
. Iscri*g àll'Ordine dei Médici dellàprovincia di Oristano con no 1070 dal

w6612008.
. Abilitato alla professione medica nella Io sessbne dell'anno 1995 presso

I'Università degli studi di Sassari con votazione di 88/90.
. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 05112194 con votazione di

108/110 presso I'Università degli studi "La Sapienza" di Roma con tesi

sperimentale di Cardiochiiurgia: "Chirurgia della valvola mitrale. Criteri e

valutazione del rischio operatorio", relatore di tesi Prof. Paolo }ldicozzi.
. 1984 Diploma di maturità scieritifica conseguita c/o il Liceo "G: Asproni"

di Iglesias

Liceo " G. Asproni" Iglesias

Maturita

À

?N" +16

scientifica



C,qpncnÀ E coMPETENzE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriela manon

n e c e s s ar i ament e r ic ono s c iut e
da certificati e diplomi

fficiali.

MADRELINGUA

ATTng LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

PUBBLICAZIONI

ATTIVITA, DIRICERCAE
COLLABORAZIONI

SCIENTIFICHE
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Italiana

Inglese Ql
spagnoloAl
Inglese B I
spagnolo A1

Inglese B1
spagnolo ,A'1

PTJBBLICAZIONI

o 63oCongresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e

igiene Industriale, Sorrento 8-11 Novembre 2000.

Patologia degeneraliva del rachide lombare nei lavoratorí portuali

Autori: Cocco P.L., Meloni'D., Senis R., Mascia P.F.

'Folia Medica 67 (3)299-302,2000.

o 63"Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e

igiene Industriale,

Sorrento 8-l I Novembre 2000.

La calibrazione. un ospetto deltà quatitù nelle misure del rumore.

Folia MedicaTl (1) 109-118, 2000.

Ar{pri: Atzeri S.íMelis A., Melmi D.

. Partecipa?ione alla stesura della tesi di specializzazione in Medicina del

Lavoro : Polísensibilizzazione ed atopia in pz rícoverati c/o I'Istítuto di

Medicina del Lavoro neglì anni 1995-1998 a cura del Dott. Vittorio

Monni

. Partecipazione alla stesura della tesi di laurea in Medicina e Chirurgia

della Dott.ssa Carla Piras dal titolo: Atopia e polísensíbilizzazione nelle

DAC professionali Esperienza dell'Istituto di Medicina del Lavoro negli

anni 1995-1998.

Partecipazione alla stesura della tesi di laurea in Medicina e Chirurgia della

Doff.ssa Paola Marras: "Allergia al lafice nel perconale sanitario: esperíenze

dell'Istìtuto di Medicina del Lavoro 1995-1999"



CapecIla E CoMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando

posti in cui Iq comunicazione
è importante e in situazioni in

cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

Capacrra E CoMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di pers one,

progetti, bilqnci; sul posto di
lavoro, in attività di

volontariato (ad es. cultura e
sport), a cnsq, ecc.

CapecITe E COMPETENZE

TECNICHE

C on computer, attrezzature
specifi che, macchinari, ecc.

Lì, t5/0512019

Lamia attivita professionale viene svolta a contatto con individui di ambo i
sessi, di tutte le età e livello culturale.
Scopo fondamentale del dialogo interpersonale nella mia professione è la
possibilità di trasmettere in reazione alla tipologia dell'interlocutore il
messaggio indicante il mio pensiero nel modo più semplice, rassicurante ma
con le indicazioni precise sulle prescrizionifatte, sulle indicazioni sanitarie e
legislative e su consigli di ordine sanitario, dietetico ed abitudini di vita.

Acquisizioni di competenze di organizzazione e coordinazione del lavoro
proprio e dei collaboratori subordinati per rendere efficienti , puntuali e
professionàti delle prestaziolri sanitarie erogate.
Esperienze professionali nel campo sanitario, industriale e burocratico.

Buona conoscenza di programmi di scrittura, fogli elettronici e programmi di
grafrca.

In relazione alla legislazione vigente sul Diritto alla Privacy, si autorizza il ricevente a disporre dei dati
del presente curriculum secondo normativa vigente.

Dichiaro di non aver riportato condanne o procedimenti penali in corso.

?ry,, a/e

In fede

Dott. Daniele Meloni
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