
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOHSEN  HAMZEHIAN 

Indirizzo  PIAZZA MODIN, 12  INTERNO 15  35129 PADOVA  

Telefono  0498934782 

Fax  0498934782 

E-mail  studio.hamzehian@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data  e luogo di nascita   Teheran(IR)   il 24.07.1953,   C.F. HMZMSN53L24Z224F 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

  1988 – 1995 convenzionato ASL n.6  Sacile(PN), allo SPISAL e Medico Competente 
dell’azienda sanitaria  

ASLn.  6    Sacile(PN)  Friuli Occidentale 

 

 

1995 per 6 mesi   

 INAIL di Rovigo presso il Centro medico legale  

Come medico del lavoro  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2014 ad oggi medico competente di Mediclinic  

2008 al 2014  Medico Competente  del Policlinico  polispecialistico  di Casa di  Cura Abano 
Terme(PD) 

Libero professionista come medico del lavoro in molte aziende  nelle Regioni  Veneto e Friuli 

Dal 1988 a tutt’oggi 

 

Dal 1988 al 1995 docente di Medicina Sociale, Igiene e scienza dell’alimentazione presso la 
Regione Veneto( IAL Regionale), per i corsisti OSS e Educatori Animatori 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria e non  

 

 

• Tipo di impiego  Medico Competente( Medico del Lavoro) 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico del lavoro e responsabile della sorveglianza sanitaria, in ambito sanitario ed altro; 

Svolge la libera professione nella  Regione Veneta dal 1988,  
docente di Medicina Sociale, Igiene, Pronto Soccorso e Scienza dell’alimentazione dei corsi di 
Formazione per  Educatori Animatori e  Addetti all’assistenza presso CIRED - Centro 
Interfacoltà di Ricerca di Venezia e  Regione Veneto,   dal   1988 al 2000,   
Ex convenzionato con lo SPISAL di Sacile (PN) dal 1988 al 1995 (per circa due anni medico 



competente dell’ospedale civile di Sacile); 
Partecipazione ad alcune ricerche presso l’Istituto di medicina del Lavoro dell’Università di 
Padova, inerenti ai rischi provocati dai solventi nelle industrie e dai guanti di lattice negli  
ambienti ospedalieri (l’ultima ricerca riguardante la presenza di tossine nel comparto Rifiuti Solidi 
urbani della provincia di Rovigo) ; 
Attualmente medico del lavoro presso gli  enti e  le aziende nella Regione Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
       
              1987 Laurea in Medici e Chirurgia   Presso Università degli Studi di Padova 

• Date (da – a)         1991  Specializzazione in Medicina del Lavoro   Presso Scuola di Specializzazione      
dell’Università degli Studi di Padova 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     1995 Tecnici in Acustica ( frequenza di un corso della durata di un anno),  Presso       Università 
degli Studi di   Ferrara  Facoltà di Ingegneria 

                

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a numerosi seminari, convegni e corsi specifici di Medicina del Lavoro; 
Partecipazione all’attività di ricerca in tema di alcol e lavoro nella Provincia di Rovigo;                     
Partecipazione ad alcune ricerche presso l’Istituto di medicina del Lavoro dell’Università di 
Padova, inerenti ai rischi provocati dai solventi nelle industrie e dai guanti di latice negli  
ambienti ospedalieri (l’ultima ricerca riguardante la presenza di tossine nel comparto Rifiuti Solidi 
urbani della provincia di Rovigo ) ; 
Partecipazione di ricerca in tema Rischio Cardiovascolare negli ambienti di lavoro 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova. 
- In possesso del diploma di abilitazione conseguito a Padova. 
- In possesso del diploma di specializzazione in medicina del lavoro conseguito presso la scuola 
di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Padova.  
-Iscritto all’albo professionale dei medici-chirurghi della Provincia di Padova  dal 18.02.1988 al 

numero 6224; 
- Medico competente del lavoro ai sensi dell’ex. Art. 3, D. Lgs.277/91 
- In possesso della frequenza al corso di tecnici in acustica della durata di un anno, conseguito 
presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara (1995 – 1996).   
-Ex docente in Training Autogeno, per gli educatori professionali e gli operatori socio sanitari 

della Regione Veneto. 
- In possesso dell’attestato di accreditamento in eccellenza (31.12.2006), n. 237, presso 
l'Università degli Studi  di Padova, scuola di specializzazione in medicina  del  Lavoro (durata   3 
anni) 
 

 

 

 

• Qualifica conseguita                       Medico Competente  MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL 
LAVORO 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 Accreditamento in Eccellenza presso la scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro,  
2006 
1994-1995 Centro di Ricerche MeTA diploma di  corso di Training Autogeno  
Docente di Training Autogeno  dal 1995 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 
 
 

PRIMA LINGUA   Italiana 

 

      Inglese e Persiano  

   

• Capacità di lettura  Ottima 

 

• Capacità di scrittura  Ottima  

• Capacità di espressione orale  Inglese Buono, Persiano  madre lingua 

 

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. 

 Associazionismo nell’ambito dei  diritti Umani 

Fondatore e Presidente dell’Associazione padovana dei medici competenti del lavoro  

Cofondatore e presidente dell’associazione “ Unione per la Democrazia in Iran, Regione Veneto, 
associazione che si occupa di diritti umani  

Frequenza mensile da molti anni Club di Poesia Persiana , traduttore di Poesie dall’persiano  in 
italiano 

Partecipazione a molti convegni e trasmissioni radiofonica e televisiva   in Italia,  in tema di diritti 
umani 

Scrittore di moltissimi articoli  in tema di  diritti umani  

 

 

 

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. 

 Organizzazione di convegni e dibattiti  su  temi inerenti i diritti umani  

Organizzazione di convegni e dibattiti in Medicina del lavoro 

Partecipazione agli incontri dell’ONU a Ginevra, in qualità di rappresentante dell’associazione” 
unione per la democrazia in Iran 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione portale internet,  utilizzo di Programmi  Word, PowerPoint, Excel,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Membro del gruppo Coro  persiano dal 1980 – 1982 

Collaborazione e scrittura  di racconti brevi per romanzi gialli, pubblicati 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Licenza di Patente B e Patente C 

Padova li, 15.10.2018 

 Dott. Mohsen Hamzehian  
 

ALTRE LINGUA 


