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ALLEGATO B – Valutazione delle esperienze e dei titoli

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

A) Esperienze di medico competente in Istituti scolastici.
Riportare nelle righe sottostanti, per un numero massimo di 5 incarichi, le esperienze maturate 
con l’indicazione del periodo e dell’Istituto scolastico.

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

B) Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati.
Riportare nelle righe sottostanti, per un numero massimo di 5 incarichi, le esperienze maturate 
con l’indicazione del periodo e dell’ente pubblico e/o privato.

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

C) Ulteriori titoli specifici attinenti la Medicina del Lavoro e attività di formazione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TOTALE PUNTEGGIO Esperienze e Titoli
 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA   
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DESCRIZIONE 
Esperienze di medico competente in Istituti scolastici. 

Riportare nelle righe sottostanti, per un numero massimo di 5 incarichi, le esperienze maturate 
con l’indicazione del periodo e dell’Istituto scolastico. 

di medico competente in enti pubblici e/o privati. 
Riportare nelle righe sottostanti, per un numero massimo di 5 incarichi, le esperienze maturate 
con l’indicazione del periodo e dell’ente pubblico e/o privato. 

specifici attinenti la Medicina del Lavoro e attività di formazione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TOTALE PUNTEGGIO Esperienze e Titoli 

alla presente curriculum vitae in formato europeo.  
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