
 INFORMAZIONI PERSONALI  

Bongiorni Lorenzo 

Mail pec: bongiorni.lorenzo@pec.omceotrieste.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/02/1984  

POSIZIONE RICOPERTA : Medico competente libero professionista 

P.IVA 01282250321 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

30/06/2016 alla data attuale: Medico competente libero professionista nominato per  40 ditte nella 
provincia di Trieste e Gorizia. Medico addetto alla formazione dei dipendenti in materia di Primo Soccorso e 
altri rischi normati dal D.lgs 81/2008. Medico formatore.  

30/06/2011–29/06/2016 Specializzazione in Medicina del Lavoro con il punteggio di 50/50: 

• Attività di reparto (visite sorveglianza sanitaria personale ospedaliero e universitario, audiometrie, 
spirometrie, test ergovisivi, visite e test allergologici, visite ex esposti amianto …) 

• marzo 2015 tirocinio in Pronto Soccorso 

• aprile-maggio-giugno 2015 tirocinio all’INAIL di Trieste 

• luglio-agosto-settembre 2015 tirocinio allo SCPSAL di Trieste 

• ottobre-novembre 2015 tirocinio c/o il MC della ditta Wartsila. 

• aprile 2016 tirocinio c/o il reparto di Fisiatria dell’ospedale Maggiore di Trieste. 

10/03/2011 Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trieste 

14/10/2003–26/10/2010 Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S) c/o la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste 

1998–2003 Diploma di istruzione secondaria superiore c/o il liceo Classico Dante Alighieri di Trieste 

 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

26/09/2011 Partecipazione all'attività formativa a Trieste : "BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) su 
linee guida AHA. Ediz. pomeridiane" 

10/11/2011 Partecipazione al corso a Trieste : " Patologie muscoloscheletriche degli arti superiori di origine 
professionale: discussione di casi clinici" 
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20/04/2012 Partecipazione al corso a Trieste : "Patologie dermatologiche nella metalmeccanica" 

04/05/2012 Partecipazione al corso a Trieste : "La nuova classificazione delle sostanze chimiche (Reach)" 

01/06/2012–31/10/2012 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste : "Journal Club: 
percorsi di aggiornamento in medicina del lavoro" 

08/06/2012 Partecipazione al corso a Trieste : "Cardiopatie e lavoro: dalla diagnosi precoce al 
reinserimento lavorativo" 

10/07/2012 Partecipazione al corso a Palmanova : "Le patologie tumorali amianto correlate e la rete di 
segnalazione" 

16/11/2012 Partecipazione al convegno a Udine : "Abilità, capacità e impiego nelle malattie psichiatriche: 
elementi clinici e medico legali. Dalla malattia alla persona." 

13/12/2012 Partecipazione al semianario nazionale a Trieste : "La sicurezza nel montaggio e smontaggio dei 
palchi per lo spettacolo. Dalla conoscenza alle azioni di prevenzione" 

01/03/2013–30/11/2013 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste: "Journal Club: 
percorsi di aggiornamento in medicina del lavoro" 

19/06/2013 Partecipazione al corso a Padova : "Il rischio biologico in ambiente sanitario" 

26/09/2013 Partecipazione all'attività formativa a Trieste : " BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) su 
linee guida AHA. Ediz. pomeridiane" 

31/10/2013 Partecipazione all'attività formativa a Trieste : " La prevenzione degli incendi e la gestione 
dell'emergenza" 

16/11/2013 Partecipazione al corso a Trieste : "BPCO: un percorso condiviso tra Pneumologo e Medico di 
Medicina Generale". 

09/1/2014-20/12/2014 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste: "Journal Club: percorsi 
di aggiornamento in medicina del lavoro" 

09-13/03/2014 Partecipazione al corso a Perugia : "Occupational and Enviromental diseases of the Lung" 

09/10/2014 Partecipazione al seminario a Trieste “La sicurezza in laboratorio”. 

10-11/10/2014 Partecipazione al congresso a Trieste “Incontri in Cardiologia 2014. Scompenso cardiaco e 
cardiomiopatie” 

15/10/2014 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Patologie cutanee professionali: diagnosi 
differenziale e prevenzione”. 

19/11/2014 Partecipazione al corso di formazione a Trieste “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

21/11/2014 Partecipazione al evento formativo a Padova “3° Allergy up-date in Padua. L’allergologia nel 
futuro: guardiamo nella sfera di cristallo.” 

10/2/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Aggiornamenti in medicina del lavoro in tema di 
Videoterminali” 

26-27/3/2015 Partecipazione al corso di rino-allergologia a Verona “Oltre la rinite” 

15/5/2015 Partecipazione alla “VI conferenza regionale sull’amianto del Friuli Venezia Giulia” 



20/8/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Aggiornamenti in medicina del lavoro. Malattie 
metaboliche e attività lavorativa”. 

26/10/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “La prevenzione degli incidenti domestici, un 
obbiettivo del sistema sanitario” 

25-26-27/11/2015 Partecipazione a Milano al “78° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII. 
Lavoro-ambiente-salute di nuovo al centro” 

11/12/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Aggiornamenti in medicina del lavoro. Il medico 
del lavoro incontra gli specialisti: medicina legale e attività lavorativa”. 

27/02/2015-31/12/2015 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste: "Journal Club: 
percorsi di aggiornamento in medicina del lavoro" 

13/04/2016: Partecipazione all'attività formativa a Trieste : " BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) su 
linee guida AHA. Ediz. pomeridiane" 

17/02/2017: Partecipazione all'attività formativa a Trieste tenuta dall’ordine dei medici: “Le banche dati e i 
sistemi di supporto decisionali evidence based” 

27/03/2017: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Comunicazione e perfomance 
professionale: metodi e strumenti I Modulo Elementi Teorici Della Comunicazione” 

28/03/2017: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Comunicazione e performance 
professionale: metodi e strumenti - II modulo - La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari” 

05/05/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Rischi 
professionali in agricoltura” 

09/06/2017: Partecipazione all’attività formativa a Bergamo: “Il medico competente, la promozione della 
salute e l'utilizzo dei dati della cartella sanitaria e di rischio” 

30/06/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Il 
monitoraggio biologico” 

27/10/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Rischi 
professionali in edilizia” 

14/12/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Malattia 
psichiatrica e lavoro” 

25/05/2018: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - La 
sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere” 

21/09/2018: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Postura, 
ergonomia e benessere lavorativo: analisi e correttivi degli atteggiamenti posturali scorretti nei luoghi di 
lavoro” 

28/09/2018: Partecipazione all'attività formativa a Trieste tenuta dall’ordine dei medici: “La prevenzione 
degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” 

10/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Allergie e intolleranze alimentari” 

11/10/2018: Partecipazione all’attività formativa a Palmanova: “Radon misure per 1000 famiglie” 



12/10/2018: Partecipazione all’attività formativa a Ragogna: “Le vie della salute: dall'alimentazione alle 
terapie farmacologiche” 

14/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e 
comunicazione” 

14/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Morbillo e rosolia: epidemiologia, 
sorveglianza e prevenzione” 

17/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “La lettura critica dell'articolo 
medico-scientifico” 

17/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “La violenza sugli operatori sanitari” 

23/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “La salute globale” 

25/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO:   “Influenza e anziani. Impatto 
epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture 
vaccinali” 

18/12/2018: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “aggiornamenti in medicina del lavoro - Medico 
competente, benessere e promozione della salute”. 

01-04-2019: Corso di Formazione a Distanza: “Il Corretto Trattamento Dei Dati Personali Per Il Medico 
Competente” 

10-11-12/05/2019: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “La Valutazione Del Rischio e la 
sorveglianza sanitaria Nelle Attività Di Logistica E Cantieristica Portuale Ruolo E Funzioni Del Medico 
Competente” 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingua inglese livello avanzato  

Lingua tedesco livello base 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione). 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Primin sensitization in north-eastern Italy: a temporal trend from 1996 to 2012. 
Bongiorni L, Prodi A, Rui F, Belloni Fortina A, Corradin MT, Larese Filon F. 
Contact Dermatitis. 2015 Aug;73(2):108-12. doi: 10.1111/cod.12385. Epub 2015 Mar 20. 
 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE E HOBBIES 

Aspirante cintura nera di Judo 

Ballo latino-americano e liscio 

Modellismo statico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25799880


Corso base di barman 

          


