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Informazioni personali  

Cognome Nome VALCHI CARLO 

Indirizzo 17/3, VIA O. CANCELLIERE, 16125 GENOVA   

Telefoni +39 0102726113 Mobile +39 3356790708 

Fax +39 0106076706 

E-mail carlo.valchi@libero.it 

E-mail pec   carlo.valchi.acdl@ge.omceo.it 

Cittadinanza italiana 

  

Data di nascita 15/5/1961  

  

Sesso Maschile  
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Esperienza professionale  

1993 – 2015 
Tipo di impiego 

Principali Mansioni e 
responsabilità 

Attività di Medicina del Lavoro in qualità di medico competente libero 
professionista presso grandi, medie e piccole imprese, tra le quali: 

 Gruppo Ilva S.p.A. , stabilimento siderurgico Ilva di Genova 
Cornigliano; Ilva Servizi Marittimi, personale di terra e navigante; 
stabilimenti Sanac Vado Ligure (SV)  e Massa, produzione refrattari, in 
essere. 

 Gruppo Riva Forni Elettrici, acciaieria Riva Acciaio di Lesegno (Cn), in 
essere. 

  Gruppo Schaeffler Wpb di Momo (Novara), costruzione cuscinetti a 
sfera e sistemi rotanti, marchi Wpb, Luk, Fag e Ina, in essere. 

 Gruppo Cosulich, Genova, servizi marittimi, in essere. 

 Caritas diocesana di Genova - Fondazione Auxilium e coop. collegate, 
Emmaus, il Melograno, in essere. 

 G. Fischer TPA Piping Systems, Busalla (Genova), stampaggio materiali 
plastici, in essere. 

 Rgm Polycontrol (Abb group) e Rgm S.p.A., Genova, progettazione e 
produzione di componenti elettronici ad alta tecnologia, in essere. 

 Camera di Commercio I.A.A. di Genova, in essere. 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei 
trasporti terrestri, direzione generale territoriale del nord ovest, 
ufficio provinciale di Genova, in essere. 

 Corte d’Appello di Genova, Procura Generale di Genova, Tribunale di 
Genova, Procura della Repubblica di Genova, Tribunale ed Ufficio di 
Sorveglianza di Genova, Tribunale Minorenni di Genova,  Procura della 
Repubblica per i Minorenni di Genova, Ufficio del Giudice di Pace di 
Genova, in essere. 

 Università degli Studi di Genova, 2014. 
Altre piccole aziende del settore artigianale (metalmeccaniche, chimiche, 
alimentari, cantieristiche, edilizia e di servizi). 
Attività per le imprese di formatore attraverso corsi per incaricati di pronto 
soccorso ai sensi del D.M. 388/2003, corsi sui rischi specifici ai sensi 
dell’accordo Stato-Regioni del 2011 e di consulenza finalizzata al 
conseguimento di certificazioni di qualità (norma OHSAS 18001:1999). 
 Attività di consulenza medico-legale e giudiziaria (CTP) in ambito lavorativo.  
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Esperienza professionale  

  

1990 – 1993  
Tipo di impiego 

Principali Mansioni e 
responsabilità 

 
Attività di Guardia Medica presso cliniche private e case di riposo (r.p., 
r.s.a.) 

Esperienza professionale  

  

1989 - 1993  
Tipo di impiego 

Principali Mansioni e 
responsabilità 

 
Attività di Pronto Soccorso presso il Servizio di Medicina Iberbarica 
dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Genova 

  

Istruzione e formazione  

  

 1979 - 1993 Diplomato al Liceo Ginnasio Cristoforo Colombo di Genova nel 1979 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova 
nel 1988  
Specializzato in Medicina del lavoro presso l’Università degli Studi di 
Genova nel 1993 

Istruzione e formazione  

2015 iscritto nell’elenco ministeriale dei medici competenti al n° 11233, avendo 
assolto l’obbligo previsto dal comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
inerente i crediti previsti dal programma di Educazione Continua in 
Medicina 

 1990 - 2014 Partecipazione a numerosi congressi, corsi e seminari di aggiornamento in 
Medicina del Lavoro con accreditamento ministeriale ECM conseguendo i 
crediti richiesti 

Capacità e competenze 
scientifiche e organizzative 

Realizzazione come autore e/o coautore di pubblicazioni scientifiche su 
argomenti di Medicina del lavoro; in particola modo sui temi legati alle 
problematiche correlate alla esposizione a rumore 
In ambito congressuale regionale e nazionale partecipazione in qualità di 
relatore, tutor e/o organizzatore nel periodo 2003/2014 

  

Capacità e competenze in 
ambito organizzativo - 

professionale 

Socio dell’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e competenti (AMNA) 
dall’anno 2000, fondatore con alcuni colleghi (dicembre 2001) della Sezione 
Ligure, dal 20004 al 2008 eletto Consigliere Nazionale, dal 2008 Segretario 
regione Liguria dell’Associazione 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze informatiche pacchetto Office di Window e altri software di 
utilizzo professionale. L’attività è completamente (cartelle mediche, esami 
strumentali) gestita a livello informatico 

  

 
 
 
 
Autorizzo la divulgazione dei dati personali contenuti nel presente testo ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196/03 
 
 
10 novembre 2015 

Dr. Carlo Valchi 
 

 


