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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE  

Dr. Mauro Fiorini 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 

NOME:              MAURO FIORINI  

INDIRIZZO:  VIA DELLA GORGONA N° 26 – 57128 ANTIGNANO (LIVORNO) 

TELEFONO:  1\0586/581107  -  335/7481107 

DATA DI NASCITA:  08/02/1949 

nato a Livorno, dove è sempre risieduto nel quartiere di Antignano, sposato da 39 

anni, ha tre figli, è medico igienista, laureato in medicina e chirurgia presso  

l’Università degli Studi di Pisa nell’aprile 1978 e specializzato, sempre all’Università di  

Pisa, in Igiene e Medicina Preventiva nell’ottobre 1983.  

       E’ stato componente della commissione “sanità” del consiglio di quartiere di 

Antignano, poi della circoscrizione n° 10 e successivamente della circoscrizione n° 5, 

del comune di Livorno; è iscritto alla Misericordia di Antignano da circa 53 anni, dove 

ha sempre svolto il servizio attivo, ricoprendo, per 26 anni, la carica, prima di Vice 

Governatore, poi di Governatore fino al 15 maggio 2014; è stato Presidente del 

gruppo speciale a.i.d.o. di Antignano per oltre 18 anni, fino al 2013, ed attualmente 

sindaco revisore dello stesso gruppo; è presidente del Gruppo Donatori di Sangue 

Fratres di Antignano e consulente sanitario del Gruppo Donatori Fratres di 

Quercianella; è stato O.L.P. nei progetti “Codice Rosso” delle Misericordie della 

Provincia di Livorno, 2008 e 2009.  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

       Medico convenzionato con il S.S.N. dal 01 agosto 1978 al 31 gennaio 1992. 

       Medico impegnato nel servizio di guardia medica: dell’I.N.A.M., della usl n° 13 di 

dal giugno 1978 al luglio 1982   

       Medico sulle ambulanze della Misericordia di Antignano, dall’aprile 1978 al luglio 

2016, e sulle ambulanze della Misericordia di Livorno, anche come dipendente, dal 

1978 al 1983. 
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       Nel 1980 ha partecipato, con la Misericordia di Antignano, ai soccorsi alle 

popolazioni colpite dal grave sisma in Irpinia e successivamente ha organizzato e 

coordinato, in qualità di direttore sanitario dell’associazione, le squadre di volontari 

che hanno prestato il soccorso in altre calamità (Alba, Moby Prince, Cardoso, L’Aquila, 

ecc.). 

       Tirocinante presso la U.O. Ostetricia e Ginecologia degli Spedali Riuniti di Livorno 

da settembre 1978 a luglio 1979. 

       Medico sostituto presso alcune circoscrizioni del Comune di Livorno (medico 

condotto), vari periodi, dal 19 febbraio 1979 al 31 agosto 1980. 

       Vari periodi di sostituzione presso la ex E.N.P.I. di Livorno, dall’ottobre 1978 al 

dicembre 1979. 

       Medico tirocinante presso il Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio della usl n° 

13 di Livorno nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1983, successivamente, come 

assistente volontario, dall’ottobre 1983 al maggio 1984 ed in seguito incarico in 

qualità di assistente medico presso lo stesso servizio, dal 01 ottobre 1986 al 26 aprile 

1987. 

       Coadiutore Sanitario (poi trasformato in dirigente medico di I° livello) dal 01 

gennaio 1991 al 29 dicembre 2008, presso la U.S.L. n.° 13 di Livorno, poi trasformata 

in Azienda U.S.L. n.° 6, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile della Sezione di 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, poi trasformata in U.F. (dal 24 agosto 1996 al 

25 febbraio 2002), e come responsabile della U.O. Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (configurante l’esercizio di mansioni superiori, di dirigente di II° livello) dal 

01 gennaio 1998 al gennaio 2001; in questo periodo ha lavorato nei vari settori 

dell’Igiene Pubblica e dell’Igiene degli Alimenti occupandosi: di rilascio dei Libretti di 

Idoneità Sanitaria per Alimentaristi; di rilascio di certificazioni Medico-Legali; di 

vaccinazioni; di vigilanza e di rilascio di pareri per autorizzazioni di ambulatori e di 

strutture fisioterapiche; di rilascio di pareri ai sensi del DPR 203/88 (emissioni in 

atmosfera) e del  DPR 915/82 (smaltimento dei rifiuti); di vigilanza e di rilascio di 

pareri per autorizzazioni ai sensi della legge 283/62; del controllo delle acque 

destinate al consumo umano, ai sensi del DPR 236/88; dell’ambulatorio di prevenzione 

delle malattie infettive rivolto ai soggetti extracomunitari; del consultorio per la 

prevenzione dell’AIDS; ecc. 

       Ha fatto parte della commissione Regionale A.I.D.S.; della commissione Handicap 

(L. 104/92); della commissione Rischi Incidenti Rilevanti (L. 175/88); insieme alla 

medicina del lavoro, del Gruppo Amianto della zona Livornese; della Commissione 
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Tecnica di Vigilanza della Prefettura; della Commissione R.E.C. della Camera di 

Commercio di Livorno ed della Commissione Provinciale di Livorno, esaminatrice 

dell’avvenuta formazione obbligatoria agli operatori del settore alimentare, per la 

somministrazione di alimenti e bevande. 

       Ha collaborato all’organizzazione della prevenzione delle maxi emergenze quali: 

la Guerra del Golfo (del gennaio-marzo 1991); l’incidente Moby Prince (dell’aprile 

1991); l’immigrazione Albanesi (dal 1991 al 1997).  

Per quanto concerne  il settore “nutrizione ed alimenti” ha organizzato, a carattere 

provinciale (su mandato del Direttore del Dipartimento della prevenzione) due 

conferenze annuali sugli Alimenti ed ha fatto parte del gruppo operante per la 

realizzazione del progetto I.N.R.A.N., adottato dalla Regione Toscana ed avente come 

capo fila l’Università di Siena. Inoltre è stato Responsabile Provinciale del “Gruppo di 

lavoro Dipartimentale per lo sviluppo della corretta alimentazione” della A.S.L. n° 6, 

dal 25 febbraio 2002 al 22 aprile 2003, effettuando personalmente 210 ore ca. di 

insegnamento, 50 ore ca. di incontri con gli insegnanti e 7 ore ca. di incontri con i 

genitori degli alunni di 15 scuole elementari e 11 scuole medie inferiori nel comune di 

Livorno e di Cecina, e di 4 scuole medie superiori di Livorno.  

       Ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti ritenuti utili dalla direzione 

aziendale della U.S.L. n.° 6, svolti anche in collaborazione con l’Università di Siena, la 

Regione Toscana, le altre AA.SS.LL. toscane. 

       Ha effettuato attività di tutor di un medico SUMAI e di una Biologa Nutrizionista 

assunti presso la U.F. I.A.N. della U.S.L. n.° 6 di Livorno.  

       E’ stato componente del Gruppo Dipartimentale (UU.FF. Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione – Igiene e Sanità Pubblica – Medicina Legale) per la stesura di una 

proposta di “Piano Sanitario Aziendale, Dipartimento della Prevenzione, per le 

macroemergenze (in qualità di Capo Gruppo). 

       E’ stato componente del Gruppo Dipartimentale 882/04 (UU.OO. Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione – Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Tecnici della 

Prevenzione in ambito Sanità Pubblica e Sanità Pubblica Veterinaria) per la stesura di 

una proposta di “Check List”, da adottare durante l’attività di vigilanza.   

       Ha organizzato e preso parte, sia come docente sia come discente, a diversi 

corsi di formazione professionali, rivolti a medici e tecnici della prevenzione, ad 

infermieri professionali, ad altri operatori deputati al controllo e vigilanza in ambito 

sanitario ed a operatori del settore alimentare, appartenenti a varie associazioni di 

categoria, dei quali si riporta di seguito una parziale descrizione; nel maggio 2005 e 
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nel giugno 2007 ha sostituito un medico titolare di cattedra universitaria (Pisa), la 

“dr.ssa Rastelli”, per la docenza di corsi rivolti a medici specializzandi in Igiene e 

Medicina Preventiva e di corsi di laurea per la qualificazione di TT.PP. nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro, della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa.  

       Ha effettuato, in collaborazione con altri colleghi, varie pubblicazioni scientifiche.  

 

 

Altre Esperienze Acquisite 

 

       Nel 1967 ha conseguito, con la F.I.N., il brevetto di “Assistente Bagnanti”, 

esercitando tale attività per circa 12 anni.  

       Nel 1968 ha conseguito, sempre con la F.I.N., il brevetto di “Istruttore di nuoto”, 

esercitando l’attività di istruttore per ca. 14 anni, principalmente verso i bambini; 

partecipando, sempre come istruttore, ad un progetto biennale “acquaticità” rivolto a 

bambini portatori di handicap motori, psichici e Down. 

       Dal 1998 al 2003 ha partecipato come medico, alle settimane bianche dei 

bambini e loro accompagnatori, delle scuole medie inferiori (ca. 300-350 persone) 

nelle province di Brescia, Trento ed Aosta.  

       Nell’ottobre 2014 ha partecipato come medico, ad un soggiorno per bambini 

disabili, con l’associazione livornese onlus “Volare Senza Ali”, presso Dynamo Camp 

nel comune di San Marcello Pistoiese (PT).      

 

 

Docenze/interventi formativi effettuati: 

 

 Corso organizzato dalla usl n.° 13 di Livorno, il giorno 27 ottobre ed i gg. 03 – 

10 – 17 novembre 1982 sul tema: “Le ipertensioni arteriose” – “Lettura pratica 

dell’EEG” – “Assistenza all’anziano”. 

 Corso organizzato dalla usl n.° 13 di Livorno, il giorno 18 maggio 1985 sul 

tema: “Anemie e funzione riproduttiva femminile”. 

 Corso organizzato dalla Sigurtà, il giorno 05 dicembre 1986 sul tema: 

“Ematologia: stati ferro carenziali”. 

 Convegno organizzato dall’Ordine dei medici della Provincia di Livorno, il giorno 

28 febbraio 1987 sul tema: “Il Tossicodipendente, l’A.I.D.S., il Medico e la 

Legge” (anche in qualità di docente). 
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 Convegno organizzato dall’Ordine dei medici della Provincia di Livorno, il giorno 

29 maggio 1987 sul tema: “Diagnosi e terapia dell’insufficienza venosa”. 

 Corso organizzato dal C.S.A.O. della Provincia di Torino, i gg. 28 e 29 maggio 

1991 sul tema: “Rifiuti speciali e tossico nocivi”. 

 Conferenza Internazionale A.I.D.S. organizzata a Firenze dal giorno 16 al giorno 

21 giugno 1991. 

 Seminario organizzato dal CISEL a Rimini i gg. 22 – 23 – 24 ottobre 1991 sul 

tema: “La tutela delle Acque potabili”. 

 Seminario organizzato dal CISEL a Rimini i gg. 14 e15 novembre 1991 sul 

tema: “Lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri”. 

 Tavola rotonda organizzata dal Comune di Firenze e dalla USL 10 D di Firenze il 

giorno 03 dicembre 1991 sul tema: “bastamianto”. 

 Seminario organizzato dalla Scuola di pubblica amministrazione di Lucca i gg. 

02 – 03 – 04 dicembre 1991 sul tema: “La legge 104/92, problematiche 

attuative. Valutazione dell’Handicap. Ruolo della commissione. Gestione delle 

competenze socio-sanitarie”. 

 Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica organizzato a Fiuggi nei gg. 14 – 15 – 

16 ottobre 1993. 

 Corso di aggiornamento organizzato dall’Azienda USL n.° 6 di Livorno, il giorno 

12 aprile 1995 sul tema: “Tubercolosi: nuovo rischio nosocomiale e 

professionale da prevenire (anche in qualità di docente). 

 Corso organizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con la ASL di 

Firenze e l’Università degli studi di Firenze, i gg. 09-10-16-17-23-24-30-31 

maggio 1997 sul tema: “Guida al controllo ed autocontrollo della salubrità degli 

alimenti e dello stato nutrizionale della popolazione”. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno (scuola infermieri) i 

gg. 20 e 21 maggio 1997 sul tema: “Prevenzione Epatite, H.I.V./A.I.D.S.” (in 

qualità di docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno (scuola infermieri) i 

gg. 01 e 08 ottobre 1997 sul tema: “Prevenzione Epatite, H.I.V./A.I.D.S.” (in 

qualità di docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Firenze (in 

collaborazione con la Regione Toscana) i gg. 11 – 18 – 25 novembre e 2 
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dicembre sul tema: “Protezione civile – Emergenza territoriale: il rapporto con il 

servizio sanitario”. 

 Seminario organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno il giorno 22 febbraio 1998 sul 

tema: “L’autocontrollo e il controllo ufficiale degli alimenti: suggerimenti 

complementari ad ulteriore garanzia dei consumatori” (anche in qualità di 

docente). 

 Corso di formazione rivolto agli operatori del settore alimentare, organizzato in 

collaborazione con la Union Camere Toscana in collaborazione con la ASL n.° 6 

di Livorno, nel mese di maggio 1998 sul tema: “Agricoltura e qualità”. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, auditorium piazza 

del mercato, Rosignano Solvay, il giorno 29 giugno 1998 sul tema: 

“L’autocontrollo degli alimenti: nuove frontiere per il controllo e l’ispezione” (in 

qualità di docente). 

 Convegno organizzato dalla Regione Toscana il giorno 01 luglio 1998 sul tema: 

“L’igiene dei prodotti alimentari, attuazione del D. Lgs. 155/97, gli indirizzi 

programmatici in toscana”. 

 Corso di formazione organizzato dalla Regione Toscana i gg. 22 - 23  - 28 – 29 

- 30 settembre, 19 e 20 ottobre, 04 novembre 1998 sul tema: “Sportello Unico 

della Prevenzione”. 

 Convegno organizzato dalla ASL n.° 3 di Pistoia il giorno 28 gennaio 2000 sul 

tema: “Le indicazioni Toscane in merito all’applicazione dell’autocontrollo 

dell’igiene da parte delle imprese alimentari”. 

 Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Livorno, presso il palazzo dei 

congressi di Cecina, i gg. 20 e 21 marzo 2000 sul tema: “Nozioni di pronto 

soccorso” (in qualità di docente). 

 Conferenza di servizio organizzata dalla ASL n.° 6 di Livorno, il giorno 10 marzo 

2000 (in qualità di moderatore). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno i gg. 16 e 17 gennaio 

2001 sul tema: “La semplificazione degli atti amministrativi, Legge sulla 

trasparenza, Legge sulla privacy”. 

 Conferenza degli alimenti, organizzata dalla ASL n.° 6 di Livorno il giorno 20 

aprile 2001. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno i gg. 28 e 31 

maggio, 01 giugno 2001 sul tema: “Comunicazione e relazioni interpersonali, 

fattore di qualità nel lavoro organizzato”. 
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 Convegno organizzato dalla ASL n.° 9 di Grosseto il giorno 03 maggio 2001 sul 

tema: “L’applicazione del decreto legislativo 155/97, il sistema di prescrizione e 

sanzionamento. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno il giorno 23 ottobre 

2001 sul tema: “Tutela degli archivi cartacei e norme di sicurezza – DPR 318/99 

– a tutela della privacy”. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno il giorno 10 dicembre 

2001 sul tema: “Nuove norme sui diritti della difesa – Legge 07/12/2000 n° 

397”. 

 Convegno organizzato dalla Provincia di Livorno il giorno 03 maggio 2002 sul 

tema: “La tradizione alimentare in Toscana, tra salvaguardia ambientale e 

tutela della salute” (anche in qualità di docente). 

 Campagna Regionale sull’uso corretto del Farmaco organizzato dalla ASL n.° 6 

di Livorno, in collaborazione con la Regione Toscana, aprile/maggio 2002. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, sala conferenze 

della 4° circoscrizione del comune di Livorno, i gg. 18 e 25 settembre 2002 sul 

tema: “La Celiachia, parlarne e saperne di più” (in qualità di docente). 

 Seminario organizzato da A.S.A. di Livorno, Associazione Titolari Farmacie di 

Livorno, Azienda U.S.L. n.° 6 di Livorno, Ordine dei Farmacisti di Livorno, i gg. 

05 e 06 dicembre 2002 sul tema: “Abitudini Alimentari e Soprappeso”, relatore 

prof. Carlo Cannella, Università di Roma” (anche in qualità di organizzatore e 

di moderatore). 

 Convegno Regionale organizzato dal servizio sanitario dalla regione toscana il 

11 dicembre 2002 presso il “Palazzo degli Affari” di Firenze sul tema 

“Sorveglianza nutrizionale ed Educazione alimentare”.    

 Conferenza organizzata dal Circolo CRAL ATL di Livorno, il giorno 14 marzo 

2003 sul tema: “Alimentazione e preparazione fisica per un’escursione in 

montagna” (in qualità di docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 12 di Viareggio, nei gg. 09 e 10 

aprile 2003 sul tema: “Sicurezza e qualità degli alimenti: problemi emergenti”. 

 Corso di formazione organizzato dalla FIDAE – FISM – CIOSS (scuola), presso 

Istituto Santo Spirito di Livorno, rivolto al personale scolastico, per un totale 

complessivo di 9 ore, nel mese di aprile 2003 sul tema: “L’autocontrollo degli 

alimenti e il sistema HACCP” (in qualità di docente). 
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 Corso di formazione organizzato dalla Direzione didattica del Circolo Pietro 

Thouar di Livorno, il giorno 30 maggio 2003 sul tema: “Educazione alimentare: 

un progetto che coinvolge famiglia e scuola” (in qualità di docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 2 di Lucca, i gg. 26 – 27 – 28 

maggio 2003 sul tema: “Valutazione e qualità prodotti biologici e tipici”. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, il giorno 07 

novembre 2003 sul tema: “Nutrizione e controllo prodotti O.G.M.”. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, i gg. 09 e 10 

ottobre, 06 novembre, 10 e 11 dicembre 2003 sul tema: “Sanità pubblica e 

nutrizione: un percorso formativo per igienisti”. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, i gg. 19 - 26 

settembre e 03 - 07 - 10 ottobre 2003 sul tema: “Alfabetizzazione Word 1”. 

 Convegno organizzato dall’Università degli studi di Verona, il giorno 23 aprile 

2004 sul tema: “Dal bambino all’adulto, attualità di nutrizione”. 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 2 di Lucca, dal 04 febbraio al 27 

maggio 2004 (40 ore) sul tema: “Le vaccinazioni in età adulta”. 

 Evento Formativo organizzato dalla U.S.L. n.° 6 di Livorno, i gg. 04 e 11 aprile 

2005 sul tema: “Il Counseling come strumento educativo”. 

 Corso di formazione organizzato dal Centro “C.R. Lerici” (Centro Residenziale 

Universitario) di Bertinoro, (FC), il giorno 13 aprile 2005 sul tema: “Promozione 

della salute dei consumatori, evoluzione del sistema H.A.C.C.P. e adeguamento 

del piano di autocontrollo al regolamenti EU 178/2002”. 

 Evento Formativo organizzato dalla U.S.L. n.° 6 di Livorno, il giorno 29 aprile 

2005 sul tema: “I nuovi regolamenti comunitari sulle norme igieniche degli 

alimenti”. 

 Corso rivolto al personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato della 

Provincia di Livorno, il giorno 11 novembre 2005 sul tema: “ La raccolta e la 

vendita dei prodotti agricoli e del bosco, normativa vigente” (in qualità di 

docente).   

 Evento Formativo organizzato dalla U.S.L. n.° 6 di Livorno anche per le altre 

A.S.L. dell’area vasta, i gg. 03 – 04 – 05 aprile 2006 sul tema: “Sicurezza 

alimentare: sviluppo di un sistema formativo integrato. Fase 0”. 

 Corso di formazione organizzato dal Centro “C.R. Lerici” (Centro Residenziale 

Universitario) di Bertinoro, (FC), i gg. 31 marzo e 01 aprile 2006 sul tema: 

“Rischio Alimentare, quale percorso dalla definizione alla gestione?”. 
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 Conferenza dibattito organizzato da Consumo Consapevole della IperCoop di 

Livorno, i gg. 18 – 19 – 20 – 21  settembre 2006 sul tema: “Educare alla 

corretta alimentazione. – I controlli di qualità dei prodotti alimentari. – Senza 

glutine. – La sicurezza degli alimenti in casa nostra” (in qualità di docente e di 

moderatore). 

 Convegno organizzato dal Comune di Livorno, sala conferenze della Stazione 

Marittima, i gg. 12 e 13 ottobre 2006 sul tema: “Educazione alimentare, qualità 

e sicurezza nel sistema della ristorazione scolastica” (anche in qualità di 

docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, rivolto ai propri 

operatori ( Medici e TT.PP.) del settore alimentare, presso la sala conferenze 

della Pubblica Assistenza di Cecina, i gg. 23 e 24 novembre sul tema: “I nuovi 

Regolamenti Comunitari sull’igiene (anche in qualità di docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, sala conferenze di 

Donoratico, i gg. 30 novembre e 01 dicembre 2006 sul tema: “I nuovi sistemi di 

vigilanza alimentare, ai sensi delle normative europee” (anche in qualità di 

docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno, in collaborazione 

con la C.N.A. di Livorno, presso la sala conferenze della sede Provinciale di 

Livorno, il giorno 06 dicembre 2006 sul tema: “Allergeni Alimentari ed Analisi 

Microbiologiche dettate dalla normativa Regionale 2073” (in qualità di 

docente). 

 Corso rivolto al personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato della 

Provincia di Livorno, i gg. 16 e 23 aprile 2007 sul tema: “La nuova normativa 

Europea sugli alimenti e bevande: Pacchetto Igiene” (in qualità di docente). 

 Corso di formazione organizzato dalla ASL n.° 6 di Livorno in data 22 

settembre, 10 ottobre, 4 novembre 2008, sul tema: “Applicazione del sistema 

di audit alle strutture di Igiene degli alimenti e Veterinaria”, conseguendo 50 

Crediti Formativi.    

 Interventi informativi/educativi rivolti agli alimentaristi per l’acquisizione di 

conoscenze e norme comportamentali corrette in materia di Igiene degli 

Alimenti, finalizzati al rilascio/rinnovo del Libretto di Idoneità Sanitaria per 

Alimentaristi, in seguito all’entrata in vigore del D.L.vo 155/97 (è stata l’unica 

U.S.L. toscana a formare in 3 anni: 28.000 – 30.000 alimentaristi ca.). 
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 Numerose docenze in materia di igiene degli alimenti e corretta nutrizione, per 

operatori del settore alimentare organizzati dalla Camera di Commercio di 

Livorno. 

 Numerose docenze a corsi di formazione per operatori delle attività di 

ristorazione, somministrazione e preparazione di alimenti organizzati da 

associazioni di categoria.  

 Corso di formazione organizzato dall’ordine dei medici della provincia di Livorno 

in data 17 novembre 2012, sul tema: “Sicurezza dei pazienti e degli operatori”, 

conseguendo 15 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato da ggallery group srl a Stia (Arezzo), in data 

28 maggio 2015, sul tema: “Il medico competente e il documento di 

valutazione dei rischi”, conseguendo 10 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato a Lucca, dalla MICOM di Milano in data 11 

giugno 2015, sul tema: “Working meeting tra specialista e medico di medicina 

generale, dalla BPCO al device”, conseguendo 3,8 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato a Pisa, dalla MICOM di Milano in data 24 

settembre 2015, sul tema: “Working meeting tra specialista e medico di 

medicina generale, dalla BPCO al device”, conseguendo 3,8 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato dall’ordine dei medici della provincia di Livorno 

in data 03 ottobre 2015, sul tema: “La comunicazione e la performance 

professionale. Metodi e strumenti – primo modulo: elementi teorici della 

comunicazione”, conseguendo 12 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato da ggallery group srl a Firenze, in data 12 

novembre 2015, sul tema: “La sorveglianza sanitaria per i rischi della 

saldatura”, conseguendo 10 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato da age.na.s. (sanità informazione) in data 14 

novembre 2015, sul tema: “Acido o base? L’equilibrio vitale per l’uomo”, 

conseguendo 5 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato dall’ordine dei medici della provincia di Livorno 

in data 30 novembre 2015, sul tema: “Salute ed ambiente: pesticidi – 

cancerogeni – radiazioni ionizzanti – campi elettromagnetici – antibiotico 

resistenza”, conseguendo 15 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato da ggallery group srl a Stia (Arezzo), in data 

09 giugno 2016, sul tema: “Patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto 



 11 

superiore: ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi e nelle 

misure da adottare”, conseguendo 10 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato a Livorno, dalla CR Conference di Firenze in 

data 25 giugno 2016, sul tema: “DIBIGATRAN 3.0: L’anticoagulazione sicura”, 

conseguendo 6 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato dall’ordine dei medici della provincia di Livorno 

in data 26 novembre 2016, sul tema: “L’infezione da virus Zika”, conseguendo 

10 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato dall’ordine dei medici della provincia di Livorno 

in data 07 dicembre 2016, sul tema: “Comunicazione e performance 

professionale: metodi e strumenti. II° modulo – La comunicazione medico – 

paziente e tra operatori sanitari”, conseguendo 12 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato da Briefing Studio a Livorno in data 12 e 13 

maggio 2017, sul tema: “Radioterapia oncologica ed oncologia medica: il giusto 

connubio per una medicina di precisione delle neoplasie testa-collo e della 

prostata”, conseguendo 5,6 Crediti Formativi. 

 Corso di formazione organizzato da ggallery group srl a Stia (Arezzo), in data 

08 giugno 2017, sul tema: “La gestione del rischio da agenti cancerogeni nei 

luoghi di lavoro”, conseguendo 8,9 Crediti Formativi. 

 In qualità di Medico Competente, dall’anno 2009 ad oggi, effettuazione di 

numerosi corsi di Pronto Soccorso rivolti ai titolari ed ai dipendenti di attività 

lavorative, secondo le normative che attualmente tutelano la salute dei 

lavoratori (per conto della ConfCommercio di Livorno, di Cecina e di Piombino, 

della C.S.A. di Livorno, dell’Ente Bilaterale del Turismo di Livorno, della EMMECI 

di Livorno, della I.F.O.T.E.R. di Livorno, della U.I.L. di Livorno, della Chemical 

Control di Livorno, della Brayn Sistem di Livorno, inoltre per il Consiglio Notarile 

di Livorno e di Pisa e per l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Livorno). 

 Varie ore di docenza ai corsi per “Soccorritori di livello Avanzato”, organizzati 

dalle Misericordie di Antignano, Gabbro, Montenero e San Pietro in Palazzi. 

 Dalla metà dell’anno 2013 fino ad oggi vari incarichi di medico Competente in 

diverse aziende nei comuni di Livorno, di Cecina, di Collesalvetti di Rosignano e 

di Montescudaio (circa 35 aziende).    
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6. Fiorini M., Frasca M., Marinari M.G., Tavanti L., Tafanari C. “Programma di 

educazione sanitaria realizzato dall’azienda USL 6, zona livornese, per parrucchieri, 

estetisti e categorie affini” - (Atti Seduta Scientifica del 1° dicembre 1995). 

 

7. Fiorini M., Friedman M. “ Come mangiare d’estate”, pubblicato su ComunicAsa, 

periodico di informazione dell’Azienda Servizi Ambientali di Livorno ed inviato a 

ca. 250.000 utenti, dei comuni di Capraia, Collesalvetti, Livorno, Rosignano e 

Castellina - (giugno 2002). 

 

8. Rastelli M.G., Fatighenti P., Fiorini M., Frasca M., Lombardi A., Conti V., 

Valentini P., Baggiani A., Giacchi M., Zuccherelli D. “Sorveglianza e prevenzione 

nutrizionale nella popolazione giovanile della provincia di Livorno” - (rivista italiana 

di igiene, 3 – 4, anno 2003). 

 

9. Mariani M., Banchieri M., Rastelli M.G., Fiorini M. “C. A. B., L’Alimentazione 

Enigmistica”; giornalino pubblicato dalla direzione didattica delle scuole elementari 

Campana, Modigliani, Thouar di Livorno, all’interno del progetto “Mangiar bene per 

Star Bene” - (maggio 2003).  

 

10. Rastelli M.G., Fiorini M., Domenici L., Strusi N. “Materiale didattico per corsi di 

formazione rivolti agli operatori del settore alimentare” - (giugno 2007).    
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