
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Cognome Iovinelli
Nome Simona
Data di nascita 9 Febbraio 1974
Luogo di nascita Pomigliano D’Arco (NA)
Residenza Perugia, via Enrico Fermi 26  
N. Tel.                         075/5011988-328/1195676
Stato civile                  Separata

Istruzione media ed universitaria

Ha conseguito il Diploma di Maturità Pedagogica nel 1993 presso il Liceo Pedagogico Sperimentale
di Napoli con la votazione di 60/60.

Iscritta nell’A.A. 1993-1994 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, è stata
ammessa all’esame di Laurea con la votazione media di 28.8/30 e 11 lodi.

Ha conseguito il Diploma di Laurea il 24/02/2000 con la votazione di 110/110 e lode. 

Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione medica presso l'Università di Perugia nel
novembre 2000.

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l'Istituto di Medicina
del Lavoro e Tossicologia Professionale ed Ambientale dell'Università di Perugia il 4 Aprile 2005,
con votazione di 50/50 con lode. 

Pubblicazioni e Comunicazioni

The role of the Occupational Health physician in smoking cessation in the workplace.
 Muzi G, dell’Omo M, Monaco A, Curradi F, Diodati R, Iovinelli S, Abbritti G.
  27° International Congress on Occupational Health ICOH 2003.

Lingue straniere conosciute

Ha una conoscenza scolastica di inglese scritto e parlato.

Conoscenze informatiche

Buona conoscenza dei principali programmi (Word, Power Point, Excel) e capacità di  navigare in 
Internet.



Attività svolte

Dal  2001  al  2005  ha  frequentato  la  Scuola  di  Specializzazione  di  Medicina  del  Lavoro  presso
l’Istituto  di  Medicina  del  Lavoro  e  Tossicologia  Professionale  ed  Ambientale  dell’Università  di
Perugia diretto dal  Prof.  Giuseppe Abbritti. Durante  tale periodo ha svolto attività di  corsia e
guardie attive diurne e notturne presso il  reparto dell’Istituto. Ha svolto attività ambulatoriale
presso l’ambulatorio pneumologico ed allergologico dell’Istituto di Medicina del Lavoro di Perugia.
Ha inoltre partecipato all’attività di sorveglianza sanitaria svolta dall’Istituto ai sensi del Decreto
Legislativo  626/94  per  i  dipendenti  dell’Azienda  Ospedaliera,  dell’Università  di  Perugia  e
dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. 

Dal  2001 al  2005 ha inoltre partecipato all’attività del  Centro per  lo Studio ed il  Trattamento
dell’Abitudine  al  Fumo  di  Tabacco  presso  l’Istituto  di  Medicina  del  Lavoro  e  Tossicologia
ambientale di Perugia.

Nello  stesso  periodo  ha  effettuato  attività  di  ricerca  nell’ambito  di  problematiche  inerenti  la
medicina del lavoro quali: 
 monitoraggio biologico ed indicatori biologici di suscettibilità
      sorveglianza sanitaria nei videoterminalisti.
 Effetti patogeni delle polveri di legno

Partecipazione a Congressi, Corsi di aggiornamento, Giornate di Studio

 64°  Congresso  Nazionale  Società  Italiana  di  Medicina  del  Lavoro  e  Igiene  Industriale.
Formazione Continua e Accreditamento del Medico del Lavoro. Roma, 15-16 ottobre 2001

 Convegno: “La dimensione umana del lavoro e il mobbing”. Terni, 28 giugno 2002.
 63°  Congresso  Nazionale  Società  Italiana  di  Medicina  del  Lavoro  e  Igiene  Industriale.

Formazione continua e accreditamento del Medico del Lavoro. Tutela della salute degli addetti
ai lavori “atipici”.

 Giornata  di  studio:  “Patologie  da  sovraccarico  biomeccanico  dell’arto  superiore:  indagine
epidemiologica nell’industria metalmeccanica fabrianese. Fabriano, 20 dicembre 2001.

 3° Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario nazionale. Roma, 31 maggio 2001. 
 Corso di BLSD (Base Life Support Defibrillation) organizzato dall’ American Heart Association nel

marzo 2005. 
 66 ° Congresso nazionale Società italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale
 67 ° Congresso nazionale Società italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale “Sviluppo

della Medicina del Lavoro nella società in rapido cambiamento”
 70°  Congresso  nazionale  Società  italiana  di  Medicina  del  Lavoro  e  Igiene  Industriale  “La

Medicina del Lavoro e le sfide del III millennio”
 Corso “Alcool, sostanze psicotrope e fumo di tabacco negli ambienti di lavoro: dal rispetto della

normativa alla promozione della salute”. Perugia, 6 Aprile 2009
 Corso  di  Aggiornamento  di  BLSD  (Basic  Life  Support  Defibrillation)  organizzato  dall’IRC  nel

Maggio 2009.
 Corso “Il benzene negli ambienti di vita e lavoro: dalla determinazione del livello di esposizione

alla caratterizzazione e gestione del rischio” nel Marzo 2011.
 76°  Congresso nazionale  Società Italiana di  Medicina del  Lavoro e  Igiene Industriale  SIMLII

“Tutela e promozione della salute: il  contributo metodologico della medicina del lavoro alla
valutazione e gestione dei rischi nell’ambiente di vita e di lavoro” 
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Dal 2000 è iscritta all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia.

Da Aprile 2005 svolge attività di  medico competente presso diverse aziende di  svariati settori

produttivi. Inoltre organizza corsi di formazione relativi ai vari adempimenti legislativi in materia di

sicurezza negli ambienti di lavoro (corsi di primo soccorso aziendale, corsi sul D.Lgs. 81/08 e per

RSPP), sia presso aziende private, pubbliche che presso associazioni di categoria (Confcommercio,

CNA, Scuola Edile).

Dal 2011 al 2018 consulente medico per il Patronato INCA/CGIL in ambito INAIL /INPS presso le

sedi di Perugia, Gubbio, Gualdo Tadino, Todi, Marsciano, Città di Castello ed Umbertide.

Dal  2018  ad  oggi  l’attività  di  consulenza  medico-legale  in  materia  previdenziale  prosegue

esclusivamente presso il proprio studio, sia per privati che per aziende.

Da Gennaio 2015 a Gennaio 2019 ha frequentato la scuola di specializzazione in Psicoterapia della

Gestalt  Espressiva presso la sede di  Perugia,  conseguendo il  Diploma di  specializzazione come

Psicoterapeuta a Gennaio 2019. Da allora è iscritta all’albo dei medici come Psicoterapeuta.

Dal 2018 al 2019 ha frequentato un master in “Gestalt Play Therapy” presso Istituto Gestalt di

Trieste per l’età evolutiva.

Perugia, 8/06/ 2020

Dr.ssa Simona Iovinelli
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