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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DIANA  SERENA 
Indirizzo  VIA MASSA D’ALBE N.15, 67051, AVEZZANO (AQ), ITALIA 
Telefono  320-1434433 

Fax   
E-mail                                                        

                             Indirizzo PEC 
 

 dott.serenadiana gmail.com 
serena.diana.ncds aq.omceo.it 
 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  21/11/1976 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 
 
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

 

 
 

 
 
 
 
 
Da maggio 2020 ad oggi 
 
CONSILIA CFO 
Via G. Perosi 130/150 
Roma 
SOCIETA’ DI SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO 
Libero professionista 
Medico competente  
Medico competente per aziende clienti 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2019 a aprile 2020 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 IGEAMED SRL 
Via Francesco Benaglia, 13 
 00153 Roma (RM) 

SOCIETA’ DI SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO 
Libero professionista 
Medico competente  
Medico competente per aziende clienti 
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• Date (da – a)  Da settembre 2019 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 SINTAB SRL 
Via Roma, 15 

 67039 Sulmona (AQ) 

SOCIETA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZA SICUREZZA 
Libero professionista 
Docente formatore in corsi di primo soccorso e sicurezza 
Medico competente per aziende clienti 
 
 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2019 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
Responsabilità 

 
 

 PROSALUS SRL 
Viale S. Luigi Versiglia 27 
62012 Civitanova Marche 

SOCIETA’ DI MEDICINA DEL LAVORO 
Libero professionista 
Medico competente per aziende clienti 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e  
Responsabilità 

 
 

 Da  settembre 2018 ad oggi 
DIMA  SRL 
Corso I maggio 
Scafa (PE) 
SOCIETA’ DI SICUREZZA 
Libero professionista 
Medico competente per aziende clienti 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2017 a dicembre 2019 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MEDING GROUP SRL 

Via degli Abeti, 60 
Montorio al Vomano (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Sicurezza sul lavoro e Medicina del lavoro 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro e docente formatore in corsi di primo 
soccorso 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2015 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Phiros  SRL 

Via Carso, 9 
San Benedetto del Tronto  (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Sicurezza sul lavoro e Medicina del lavoro 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro e docente formatore in corsi di primo 
soccorso 
 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2016 a luglio 2021 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MEDIASERVIZI GROUP sas di Di Berardo Fabio & C. 

Via degli Acquaviva, Cologna Sp. 
Roseto degli Abruzzi (TE) 
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• Tipo di azienda o settore  Società di Medicina del lavoro 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro e docente formatore in corsi di primo 
soccorso 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2016 a settembre 2017 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMBIENTE WORK ENGINEERING SRL 

Via Giovanni Paolo II snc, Scurcola Marsicana (AQ) 
• Tipo di azienda o settore  Società di Sicurezza e Medicina del lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 luglio 2021 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PMI ABRUZZO-MOLISE Corso Umberto I 219c Montesilvano (PE) 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore in corsi di primo soccorso e Medico competente per le aziende associate  
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2014 a febbraio 2017 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AF BIANCUCCI srls via Pasubio n.35 Porto D’Ascoli (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Medicina del lavoro 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro e docente formatore in corsi di primo 
soccorso 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2014 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confcommercio di AVEZZANO via Garibaldi,  Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore in corsi di primo soccorso e Medico competente per le aziende associate  

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2014 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNA di AVEZZANO via Saturnini, 6, Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore in corsi di primo soccorso e Medico competente per le aziende associate 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2012 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIA DI L’AQUILA 

S.S. 80 km.9 loc. S. Vittorino, L’Aquila (AQ) 
• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente formatore in corsi di primo soccorso e Medico competente per le aziende associate 
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• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

 

 
Da marzo 2012 ad oggi 
CONFAGRICOLTURA L’AQUILA 
Via Macantonio Colonna 41 
Avezzano (AQ) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
Libero professionista 
Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro e docente formatore in corsi di primo soccorso
 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2011 al 2014 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lo Studio s.r.l., via S.Antonio n.18, Magliano dei Marsi (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Sicurezza e Medicina sul lavoro 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro e docente formatore in corsi di primo 
soccorso 

 
 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2011 ad 2013 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confesercenti di AVEZZANO via Teramo, 1 Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore in corsi di primo soccorso e Medico competente per le aziende associate 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2011 a dicembre 2014 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CI.VI.TA. sas, via S.Lorenzo, 2 Formia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Sicurezza e Medicina sul lavoro  
• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro 
 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2012 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIQUAM srl, via G. Saragat, 51 Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Sicurezza sul lavoro  
• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2010 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Aziende pubbliche (tra cui Mercitalia Shunting e Terminal srl, Agenzia delle Entrate, 
Agenzia Entrate-Riscossione, Agenzia Dogane e Monopoli, Arpal Umbria, Comune di 
Terni, Comune di Foligno, Comune di Acquasparta. Comune di Norcia, Comune di 
Celano, Comune di Magliano dei Marsi, Comune di Moresco, Comune di Montefiore 
dell’Aso, Comune di Massignano, Comune di Acquasanta Terme, Comune di 
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Casalbordino, Comune di Civitaquana, Comune di Castiglione a Casauria, Comune di 
Caiazzo, Comune di  Ovindoli, Comune di Rocca di Botte, Comune di Massa D’Albe,  I.I.S. 
Augusto Capriotti di San Benedetto del Tronto) e private (tra cui IMQ SPA, Kromoss srl, 
Integrazione e sviluppo, Logistica Integrata, Stef Italia sede di Monteprandone, Elevar srl, 
ABC EXPRESS srl, CONAD ADRIATICO  SOC. COOP, Martini SPA, Micron Semiconductor 
Italia srl, COOP Centro Italia srl, OBI, Globo spa) del centro-sud Italia  

• Tipo di impiego  Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico Competente e docente formatore in corsi di primo soccorso e sicurezza sul 

lavoro 
 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2007 a gennaio 2012 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Simed srl via Cesare Battisti 151, Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Sicurezza e Medicina sul lavoro 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico chirurgo e Specialista in Medicina del Lavoro, docente formatore in corsi di primo 
soccorso e di sicurezza sul lavoro 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2007 ad 2012 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONFARTIGIANATO di Avezzano via Samuele Donadoni n.56, Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore in corsi di primo soccorso e sicurezza sul lavoro 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2011 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIPAT ABRUZZO, VIALE G. BOVIO, 85 PESCARA 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore in corsi di primo soccorso  
 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2007 a novembre 2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA DI AVEZZANO via XX settembre 326B, Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore in corsi di primo soccorso e sicurezza sul lavoro 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a aprile 2010 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
• Tipo di impiego  Medico Chirurgo, Specializzando in Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio di fotopletismografia digitale del Servizio Medico Competente della ASL 
04 di L’Aquila; 
Responsabile delle relazioni con il Consiglio Regionale di L’aquila in riferimento alla 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti 
Attività di consulenza presso Isringhausen spa Ctr. Saletti Atessa (CH) circa valutazione del 
rischio dei danni da sforzi ripetuti degli arti superiori; 
Collaboratrice presso il servizio di Medico competente della ASL 04 di l’Aquila in materia di 
sorveglianza sanitaria ai dipendenti ASL; 
Collaboratrice presso il Servizio di Radioprotezione della ASL 04 di L’Aquila;  
Attività di formazione presso la sede dei Vigili del Fuoco di L’Aquila in riferimento alla sicurezza 
sul lavoro; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia , Università degli Studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cattedra di Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia , Università degli Studi di 

L’Aquila 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Medicina del lavoro 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina del Lavoro 
 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 al luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa di cura “Dott. N. Di Lorenzo ” via Veneto, 29, Avezzano (AQ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza repartI di cardiologia, ortopedia, terapia fisica e riabilitativa  e laboratorio analisi  

 
• Date (da – a)  Dal marzo 2004 al novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Simed srl via Cesare Battisti 151, Avezzano (AQ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e sicurezza sul lavoro 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2005 al marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ambulatorio Medicina Generale del Dott. C. Guanciale, via Anna Maria Torlonia, 19, Avezzano 
(AQ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Generale 

 
• Date (da – a)  Dal novembre 2005 al  aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ambulatori specialistici della direzione regionale INAIL Abruzzo di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecografia muscolo-scheletrica 

 
• Date (da – a)  Dal ottobre 2007 al giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio analisi, Ospedale S.Salvatore, L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di prelievo 

 
• Date (da – a)  26-28 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 69° Convegno Nazionale SIMLII , Montesilvano (PE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 In qualità di relatrice con un presentazione dal titolo: “L’ecografia nella diagnosi di Sindrome del 
Tunnel Carpale” 

 
• Date (da – a)  Dal ottobre 2006 al dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno nazionale  ambiente lavoro (Modena): ”Informazione e Formazione alla salute e 
sicurezza sul lavoro: premi, esperienze e novità” in data 12-10-2006; 
convegno nazionale SIMLII 2007 (Roma) in data 12-15/12/2007; 
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convegno: “Il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (Roma) c/o Confservizi Lazio in 
data 24-06-2008; 
convegno nazionale. “Le nuove tabelle delle malattie professionali” c/o Auditorium Rettorato 
Università G. D’Annunzio (CH) in data 05-12-2008  
Seminari: 

- “Rischio da campi elettromagnetici per la popolazione e per i lavoratori” in data 27-05-
2005 

- “Immigrati e rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro” in data 28-06-2005 
- “Sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex-esposti ad amianto” in data 07-06-2005 
- “Il fumo nei luoghi di lavoro” in data 11-02-2005 

 c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila 
-  “La sicurezza nelle strutture per la prima infanzia” in data 12-10-2006 
- “Selezione dei DPI e addestramento all’uso” in data 13-10-2006 
- “DPI: scelta, gestione ed esenzione; il ruolo del medico competente” in data 12-10-

2006 
- “DPI: atteggiamenti, procedure ed impatto psicologico” in data 13-10-2006 
- “il rischio biologico” in data 12-10-2006 

c/o Congresso Ambientelavoro Modena 11-13/10/2006 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regolarmente conseguiti i crediti obbligatori ECM ()educazione continua in medicina) per il 

mantenimento  dell’iscrizione all’Albo Nazionale del Medici Competenti 
 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura   Eccellente 
• Capacità di scrittura   Buono 
• Capacità di espressione orale   Buono 
  INGLESE 
• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Scolastico 
• Capacità di espressione orale   Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI ALL’INTERNO DI ENTI PUBBLICI ED AZIENDE PRIVATE 
MATURATE DURANTE GLI ANNI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E SUCCESSIVAMENTE 
NELL’ESPLETAMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE COME MEDICO COMPETENTE E FORMATORE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI ED EVENTI FORMATIVI  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 INFORMATICA: PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
FOTOPLETISMOGRAFIA DIGITALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione albo dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di L’Aquila in data 15-03-

2007 
Pubblicazione: “L’ecografia nella diagnosi di sindrome del tunnel carpale” 

 

ALLEGATI   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.7 Codice Privacy e art.15 del GDPR 2016/679. 
 
 
Data_____20-04-2020________                                                                                              Firma 

              
 
 
 


