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CV

Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

CF(i) 

Telefono(i) Cellulare: 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Isabella Maccà  

Isabella.macca@unipd.it 

ITALIANA 

F 

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

Esperienza professionale 

Date Dal 2000 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O  Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera di Padova

Tipo di attività o settore 

Date Dal 2000 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità Programmazione, esecuzione, valutazione di indagini ambientali e di monitoraggio biologico in diverse 
realtà produttive e attività di ricerca scientifica con particolare riguardo ai fattori di rischio fisico 
(vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici) e ai fattori di rischio chimico (solventi, gas, anestetici) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Igiene Industriale 

Tipo di attività o settore 

Date Dal 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Ergonomia 

Tipo di attività o settore Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico 

Date Dal 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Divisionale dell’U.O di Medicina del Lavoro della diagnosi di patologia a etiologia 
professionale  

Tipo di attività o settore 

Date Dal 01/01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di natura professionale 

Principali attività e responsabilità Ex Art 28 del CCNL 1998/2001 dell’area della dirigenza medica e veterinaria 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date Dal 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Competente 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda di autotrasporti urbani APS Holding. 

Tipo di attività o settore 

Date Dal 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Competente (in regime di libera professione come previsto dall’art 55 punto 3 del CCNL) 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autogrill Spa Nuova Sidap Spa 

Tipo di attività o settore 

Date Gennaio 2004/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Autorizzato 

Principali attività e responsabilità Attività di sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti a radiazioni ionizzanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Chioggia (VE) e Piove di Sacco 

Tipo di attività o settore 

Date Luglio 2006/gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Competente e Autorizzato 

Principali attività e responsabilità Attività di sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti a rischi tra cui le radiazioni ionizzanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Padova 

Tipo di attività o settore 
c 

Istruzione e formazione 

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato  di Ricerca 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Autorizzato ai sensi del DLgs 230/95 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ispettorato Medico Centrale del Lavoro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date Dicembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina del Lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date Luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua Buono Buono Buono Buono Buono 

Lingua 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze Attività didattica: 
Dall’anno accademico 2001/2002 ha svolto funzioni di professore a contratto insegnando “Valutazione 
del rischio da rumore in ambiente di lavoro e di vita” nell’ambito dell’insegnamento di Medicina del 
Lavoro del corso integrato di Audiologia Industriale  nel corso di laurea di tecniche audioprotesiche. 
Dall’anno accademico 2005/2006 al 2008/2009 ha insegnato “Medicina del Lavoro” nel corso integrato 
di Medicina e Infermieristica di Comunità del corso di laurea di Infermieristica presso la sede di 
Conegliano (TV)  
Dall’anno accademico 2011/2012 al 2012/2013 ha insegnato “Medicina del Lavoro” nel corso integrato 
di Medicina Preventiva del corso di laurea di Scienze Motorie nell’Università degli Studi di Padova. 
Dall’anno accademico 2011/2012 insegna “Radiazioni Ottiche” presso la scuola di specializzazione di 
Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Padova. 

Attività Scientifica: 
Partecipazione ad oltre 100 congressi, Seminari e Corsi di aggiornamento nazionali e internazionali. 
L’attività scientifica è documentata da oltre 90 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed 
internazionali capitoli di libri atti di congressi nazionali ed internazionali. 

Patente 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
 Maccà Isabella 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 Ulteriori informazioni È stata Correlatrice delle seguenti tesi di laurea e specializzazione: 
- Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Padova A.A
1996/97. Monitoraggio dell’esposizione a percloroetilene nelle lavanderie: dati sperimentali ambientali
e biologici. Laureanda Caterina De Marco
-Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Padova A.A
2001/2002 Titolo della tesi: “Emissione di campi elettromagnetici degli apparecchi di fisioterapia:
valutazione dell’esposizione professionale. Laureanda; Elena Adami
_-Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi
di Padova A.A 2005/2006 Titolo della tesi: “L’utilizzo dell’audiometria ad alta frequenza nelle ipoacusie
da rumore. Laureanda: Salvina Molisina
-Corso di Laurea Tecniche: della Prevenzione nell’ambiente e nei  luoghi di lavoro, Facoltà di
medicina e Chirurgia Università degli Studi di Padova A.A 2006/2007 Titolo della Tesi “L’impatto del
D.Lgs 81/08 sulla valutazione del rischio per esposizioni  ai campi elettromagnetici Laureando: Vittorio
De Mas
- Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli
studi di Padova A.A 2008/2009 titolo della tesi: “la dosimetria nella valutazione dell’esposizione a
radiazioni ionizzanti in ospedale. Analisi del rischio individuale per reparto e per mansione.
Specializzando: Dott.ssa Francesca Grigoletto
A.A 2010/2011 titolo della tesi “valutazione dello stato di salute dei conducenti di autobus della città di
Padova” Specializzando: Dott.ssa Paola Franzato

Allegati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma 

PD 21/11/2014 


