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INFORMAZIONI PERSONALI Barbanti Stefania 
 

 Via Repubblica di Montefiorino 71/5, 41122 Modena (italia)  

 +39 347 6448103     

 sbarbanti@puntomedico.eu  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Dal 2014-alla data attuale 
 
 
 
 

01/01/2009–alla data attuale  

Facente parte del gruppo di progetto della promozione della salute nei luoghi di 
lavoro in Provincia di Modena – AUSL di Modena 
Modena (Italia) 
 
 
Direttore Sanitario Poliambulatorio privato Punto Medico srl 
Modena (italia)  

24/10/2003–alla data attuale  Medico Competente 
Libero Professionista, Modena (Modena)  

Medico Competente di numerose aziende nei vari settori, alimentare, metalmeccanico, servizi alla 
persona, tessile, etc. 

24/10/2003–alla data attuale  Medico 
Libero Professionista, Modena (italia)  

Docente in materia di corsi per addetti al primo soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 

01/02/2005–alla data attuale  Medico 
Libero professionista, Modena  

Docente formatore per lavoratori in diverse tipologie di corsi per RLS, formazione obbligatoria ai sensi 
dell'ASR del 21.12.2011 

01/01/2007–alla data attuale  Medico Competente 
ASP terre d'argine, Carpi (Italia)  

Medico Competente 

01/01/2004–31/12/2006 Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro 
INAIL, Reggio Emilia (Italia)  

Incarico libero professionale per la valutazione medica in seguito a denunce di infortuni e malattie 
professionali 

1999–2003 Specializzazione in Medicina del Lavoro – Voto 110/110  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

01/09/1992–29/10/1999 Laurea in Medicina e Chirurgia – Voto 104/110  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

01/10/1988–02/06/1992 Diploma di economo dietista – Voto 54/60  

Istituto Biologico F. Selmi, Modena  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - ottime competente relazionali 
- relatore in diversi convegni e congressi scientifici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di leadership (attualmente direttore sanitario di una struttura poliambulatoriale con 6 
lavoratori dipendenti e circa 25 medici chirurghi in libera professione) 

Competenze professionali - ottime capacità relazionali e di ascolto 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

 
 

FORMAZIONE   

 
 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 
 
 
 

- La promozione della salute nei luoghi di lavoro. Sinergia tra Medico Competente e RSPP - 
Azienda unità sanitaria locale Modena -. 14-12-2017 

- L’intervento motivazionale breve da parte del Medico Competente nel contesto dei luoghi di 
lavoro che promuovono la salute – Servizio Sanitario Regionale ER – 09-11-2017 

-  L’infezione da virus ZIKA – FNOMOCEO  - 25-10-2017 
- Il giudizio di idoneità – MED3 – 14-09-2017 
- Il progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro: allargamento della 

sperimentazione sul campo al territorio regionale – Azienda unità sanitaria locale Modena –  
05-05-2017 

- Gruppo di miglioramento per la sperimentazione della scheda sulla valutazione degli 
indicatori di salute -  Azienda unità sanitaria locale Modena – 20-12-2016 

- Costruire salute in azienda: i piani della prevenzione delle regioni tra tradizioni e innovazione 
- Azienda unità sanitaria locale Modena – 21-12-2016 

- La denuncia di malattia professionale: gestione dei casi – Intermeeting snc – 13-04-2016 
- Il ricorso avverso il giudizio di idoneità alla mansione - Intermeeting snc – 04-05-2016 
- Il cardiopatico al lavoro: risultati di due anni di collaborazione tra medici del lavoro e 

cardiologi riabiliatori - Azienda unità sanitaria locale Modena .- 31-05-2016 
- Il rischio infettivo per i lavoratori e la sua gestione – Intermeeting snc – 08-06-2016 
- Elementi di Medicina del Lavoro nella gestione dell’attività del medico – FNOMCEO – 02-11-

2016 
- Problemi muscolo scheletrici dell’arto inferiore e lavoro - Azienda unità sanitaria locale 
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Modena – 13-02-2015 
- Il progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro: avvio della sperimentazione sul 

campo - Azienda unità sanitaria locale Modena – 12.03-2015 
- Dba 2015 trent’anni di prevenzione e protezione degli agenti fisici - Azienda unità sanitaria 

locale Modena – 27-05-2015 
- 5th international marp conference on idiopathic pulmonary fibrosis – Centro di ateneo CE@ 

- 12 e 13 – 06-2015 
- Ebola – FNOMCEO – 08-07-2015 
- Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici – 

FNOMCEO – 09-07-2015 
- Rischio nei videoterminalisti: il medico competente al lavoro – FNOMCEO – 28-07-2015 
- Gruppo di miglioramento per la sperimentazione della scheda sulla valutazione degli 

indicatori della salute - Azienda unità sanitaria locale Modena – 17-12-2015 
- Gruppo di miglioramento per la redazione di una scheda sulla valutazione degli indicatori 

della salute - Azienda unità sanitaria locale Modena – 19-12-2014 
- Il medico competente tra vecchie e nuove malattie infettive: aggiornamenti, indicazioni 

operative e lavoro in rete - Azienda unità sanitaria locale Modena – 17-11-2014 
- Il lavoratore cardiopatico – intermeeting snc – 01-10-2014 
- Il ruolo del medico competente nei percorsi di gestione del rischio dei lavoratori: strumenti 

per favorire il cambiamento degli stili di vita – ECM AUSL Reggio Emilia – 11-08-2014 
- XXVII  congresso nazionale ANMA: rendere più efficace l’attività del medico competente – 

ANMA – 31-05-2014 
- L’impatto del reach e del CLP sui cap I e II titolo IX d.lgs. 81/08 – ECM AULS di modena – 

28-01-2014 
 

- Diverse  decine di partecipazione a convegni, seminarsi, corsi 
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