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CURRICULUM VITAE 

Informazioni 
personali 

Nome Marchì Teresio 

Titoli di studio 

• Data 12/11/1981 

• Istituto Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia 

• Data 7/7/1987 

• Istituto Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Medicina del Lavoro 

• Data 2/7/1991 

• Istituto Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Igiene Pubblica e Medicina Preventiva 

Esperienza 
lavorativa 

• Date (da - a) 06/12/1988 a oggi 

• Nome e indirizzo
dell'Azienda 

U.L.S.S. 12 Venezia, v. Don F. Tosatto 147 Venezia-

Mestre

• Tipologia Azienda Tipologia istituzione Unità Locale Socio Sanitaria 

Tipologia prestazioni Attività del Dipartimento di Prevenzione - SPISAL 

• Posizione funzionale dipendente a tempo pieno 

• Incarico dirigenziale 01/07/2015 a oggi direttore U.O.C. 

• Principali mansioni e

responsabilità 

 Gestione del budget (definizione obiettivi, indicatori di

processo e di risultato, gestione delle risorse

finanziarie).
 Gestione delle risorse professionali (incarichi e compiti,

obiettivi, istruzioni e direttive) valutazione del
personale e dell’attività svolta.

 Acquisizione della domanda di prestazioni e

pianificazione strategica delle attività.

 Controllo di gestione, miglioramento della qualità del

lavoro, gestione del sistema informativo.
 Gestione delle attività di documentazione, informazione

e comunicazione.
 Coordinamento e promozione dell'aggiornamento del

personale e delle attività di ricerca.

 Concorso alla definizione dei programmi del

Dipartimento e alla realizzazione dei progetti integrati
tra i Servizi dello stesso.

 Responsabilità per la privacy all’interno dell’U.O.C.
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   Esercizio della funzione delegata di datore di lavoro ex 
D.Lgs. 81/08. 

 Responsabilità del progetto “Rischio chimico e 

cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e 
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza” 

(Piano Regionale Prevenzione 2014-2018). 

 Coordinamento del "Organismo Provinciale di 

Coordinamento" ex art. 7 D.Lgs. 81/08. 
 Coordinamento del Sistema Operativo Integrato (SOI) 

del porto di Venezia (Prefettura, ULSS, Autorità 

Portuale, Capitaneria di Porto, Direzione Provinciale del 
Lavoro, INAIL, INPS, Vigili del Fuoco). 

 Componente titolare del Comitato Tecnico Regionale 
ex art. 10 D.Lgs. 105/2015. 

 Componente titolare del Comitato Consultivo 

Provinciale presso INAIL di Venezia. 

 Componente titolare della Commissione di 

Certificazione dei contratti di appalto in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati ex D.P.R. 

177/2011. 
 Componente titolare del Gruppo Operativo di Risposta 

Rapida nell’ambito del “Piano aziendale per la 

preparazione e la risposta ad emergenze di sanità 
pubblica”. 

 Direzione e docenza nei “Corsi regionali di formazione 

professionale per gli addetti alle attività di rimozione, 
smaltimento e bonifica dell’amianto amianto” ex art. 10 

L. 257/92 e DGR 5455/96 
 Svolgimento delle attività proprie dell'Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria con funzioni di coordinamento interforze 

• Incarico dirigenziale 
attribuito 

1/11/2009-30/6/2015 direttore U.O.S. “Igiene e sicurezza del lavoro” 

• Incarico dirigenziale 
attribuito 

1/8/2002 - 31/10/2009 incarico di alta specializzazione “Epidemiologia 
occupazionale, ergonomia, patologia osteoarticolare” 

• Incarico dirigenziale 
attribuito 

06/12/1988 - 
31/7/2002 

assistente, poi coadiutore, poi dirigente medico di primo 
livello 

   

• Date (da - a) 27/10/1988-5/12/1988  

• Nome e indirizzo 

dell'Azienda 

 U.L.S.S. 21 Padova (ente non più esistente) 

• Tipologia Azienda Tipologia istituzione Unità Locale Socio Sanitaria 
 Tipologia prestazioni 

erogate 
Attività del Settore Igiene Pubblica - SPISAL 

• Posizione funzionale  dipendente a tempo pieno 

• Incarico dirigenziale 
attribuito 

 assistente medico del lavoro 

  

• Date (da - a) 27/10/1987-26/10/1988  

• Nome e indirizzo 

dell'Azienda 

 U.L.S.S. 17 Mirano (ente non più esistente ) 

• Tipologia Azienda Tipologia istituzione Unità Locale Socio Sanitaria 
 Tipologia prestazioni Attività del Settore Igiene Pubblica - SPISAL 

• Posizione funzionale  dipendente a tempo pieno 

• Incarico dirigenziale 
attribuito 

 assistente medico del lavoro 
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• Date (da - a) 1/4/1983-31/8/1987  

• Nome e indirizzo 

dell'Azienda 

 U.L.S.S. 16 Venezia (ente non più esistente ) 

• Tipologia Azienda Tipologia istituzione Unità Locale Socio Sanitaria 
 Tipologia prestazioni guardia medica festiva e notturna 

• Posizione funzionale  convenzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di medicina di base in urgenza 

   

• Date (da - a) 1983-1987  

• Nome e indirizzo 

dell'Azienda 

 AMIU Venezia (azienda non più esistente ) 

• Tipologia Azienda Tipologia istituzione Azienda municipalizzata per la gestione dei rifiuti urbani 
 Tipologia prestazioni Medico competente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esecuzione della sorveglianza sanitaria sugli addetti 

esposti a rischi professionali, cooperazione alle attività di 

valutazione dei rischi professionali 
   

• Date (da - a) 19/4/1982 per 6 mesi  

• Nome e indirizzo 

dell'Azienda 

 U.L.S.S. 21 Padova (ente non più esistente) 

• Tipologia Azienda Tipologia istituzione Unità Locale Socio Sanitaria 

 Tipologia prestazioni Ospedale Geriatrico 

• Posizione funzionale  assistente medico tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 attività di reparto ospedaliero 

   

   

Attività didattica   

   

• Anni accademici 2015-2016  

• Istituto universitario  Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia 

• Corso di studio  Master universitario di 1° livello "Scienza e Tecniche della 
Prevenzione e della Sicurezza" 

  Docente 

   

• Anni accademici 2014-2015  

• Istituto universitario  Università degli Studi di Padova 

• Corso di studio  Corso Di Laurea Magistrale in Scienze Delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione 

  Correlatore per la tesi di specializzazione del dr.ssa Mirka 
Grigoletto "Esposizione a sostanze chimiche pericolose 

durante le operazioni di bonifica di un sito dismesso, uno 
studio dalla caratterizzazione alla prevenzione" 

   

• Anni accademici 2009-2010  

• Istituto universitario  Università degli Studi di Padova 

• Corso di studio  Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
  Correlatore per la tesi di specializzazione del dr. Giorgio 

Carradori "L'esposizione professionale degli addetti alle 

bonifiche di siti industriali attivi o dismessi ad alto 

inquinamento ambientale: analisi preliminare del dati" 
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Aggiornamento 
professionale 

 Partecipazione a 113 iniziative di aggiornamento, 
elencate dettagliatamente nell'allegata Dichiarazione 

sostitutiva di Atto di Notorietà, sui seguenti argomenti: 

 analisi statistica, epidemiologia ambientale e 
occupazionale, utilizzo di software SPSS 

 valutazione di efficacia e qualità degli interventi 

sanitari, evidence based practice 
 pianificazione sanitaria 
 legislazione speciale 

 sistemi di gestione della sicurezza 

 analisi delle cause e ricostruzione delle dinamiche di 

infortunio sul lavoro 
 rilievi e tecniche di polizia scientifica e medico legali 

nelle indagini SPISAL 
 ergonomia 

 rischio da movimentazione manuale di carichi 

 igiene del lavoro: rischio chimico, cancerogenesi 

professionale, rischi fisici 
 regolamenti europei REACH e CLP 

 amianto negli ambienti di lavoro e di vita 

 dispositivi di protezione individuale 
 fattori di rischio psicosociali 

 stress lavoro correlato 

 rischi da agenti biologici 

 prevenzione in specifici comparti lavorativi: sanità, 

chimica, trasporti 

 patologia correlata lavoro: osteo-articolare, 

reumatologica, respiratoria, ORL, neoplastica, 
gastroenterica, cardiologica, infettiva, allergica, 

dermatologica 

 pronto e primo soccorso, basic life support 

defibrillation, risposta ad emergenze di sanità 
Pubblica 

 diagnostica per immagini 

 patologie da attività subacquea 

 sorveglianza sanitaria 

 criteri di idoneità per esposti a rischi professionali 

 informazione, formazione, educazione sanitaria e 

promozione della salute 
 fumo passivo 

 abuso di alcol assunzione di sostanze psicotrope e 

stupefacenti nei luoghi di lavoro 
 comunicazione 

 fonti per le informazioni scientifiche e ricerca 

bibliografica 
   

   

Produzione 
scientifica 

 ai sensi DGRV 343/2013 - vedi bando di Avviso al punto 
"MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE" 

   

• Data / Autori 2016 Gregio M, Selle V, Marchì T, Formenton G, Peruzzo M, 
Cipolla G. 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno 33° Congresso Nazionale di Igiene Industriale e 
Ambientale. Lucca 16 e 17/6/2016 

• Titolo del lavoro  Obblighi di autorizzazione previsti dal Regolamento 

REACh e risanamento ambientale da sostanze SVHC: 
esperienza veneziana sull’utilizzo del Triossido di 
Diarsenico nel settore della produzione del vetro artistico 



Pag. 5 di 12 
 

• Data / Autori 2015 Marchì T, Magarotto G, Mazzuia L, Bortolato C, Sartorello 

A, Veronese MS 

• Rivista / pubblicazione Opuscolo ULSS 12 Veneziana. Pubblicato sul sito "Safety & Work" 

dell’Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale 
(AISS). http://safety-work.org/it/pages/temi/amianto/la_ 
bonifica_ dei_materiali_contenenti_amianto.html 

• Titolo del lavoro  La bonifica dei materiali contenenti amianto, criteri e 

procedure 

• Data / Autori 2014 Berardi S, Bemporad E, Cortis L, Ledda A, Barra I, 
Guercio A, Incocciati E, Marchì T, et al. 

• Rivista / pubblicazione Manuale INAIL 

• Titolo del lavoro  Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati 
   

• Data / Autori 2014 Marchì T, Visentin L, Gregio M, Magarotto G 

• Rivista / libro /  Ital. J. Occup. Environ. Hyg. 2014; 5/1: 30-37 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Chemical risk assessment for workers involved in soil 

remediation of industrial polluted sites 
   

• Data / Autori 2013 Marchì T, Visentin L, Gregio M, Mazzuia L, Magarotto G 

• Rivista / libro /  Ital. J. Occup. Environ. Hyg. 2013; 4/2: 69-75 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Occupational exposure to mercury during the demolition 

of the Chlorine-Soda plant in the industrial area of Venice 
   

• Data / Autori 2011 Magarotto G, Alessandrì MV, Ballarin MN, Marchì T, Virgili 

A, Jagher PM 
• Rivista / pubblicazione Rapporto ULSS 12 Veneziana 

• Titolo del lavoro  Infortuni sul lavoro e malattie professionali nell’ULSS 12 

Veneziana, Rapporto 2010 
   

• Data / Autori 2010 Marchì T, Magarotto G 

• Rivista / libro / 
convegno 

 Medico Competente Journal, maggio 2010: 15-21 

(italiana) 

• Titolo del lavoro  Disturbi muscolo-scheletrici in un gruppo di controllo 

maschile di lavoratori non esposti a rischi ergonomici e 
psicosociali. 

   

• Date 2009 Montagnani R, Ciardo F, Coato F, Boso S., Bronzato R, 

Jagher PM, Marchì T., et al. 

• Rivista / libro / 
convegno 

 CD edito dalla Regione del Veneto: materiali informativi 

2003-2009 

• Titolo del lavoro  Salute e sicurezza nel trasporto e nella movimentazione 
delle merci 

   

• Data / Autori 2009 Marchì T, Magarotto G 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 2009; 100/2: 151-157 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Disturbi cervicali in un gruppo maschile di lavoratori non 

esposti a rischi ergonomici fisici 
   

• Data / Autori 2007 Conway PM, Sartori S, Montagnani R, Alessandrì MV, 
Marchì T, Bontadi D, Pinaffo G, Magarotto G, Costa G. 

• Rivista / libro /  Ergonomia IJE&HF 2007; 29/3–4: 219–224 (esterera) 

• Titolo del lavoro  Work ability and ageing among hotel workers in Venice 
   

• Data / Autori 2007 Ballarin MN, Alessandrì MV, Marchì T, Montagnani R, 

Virgili A, Magarotto G 

• Rivista / libro /  G. Ital. Med. Lav. Erg. 2007; 29/3: 604-605 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Epidemiologia delle malattie professionali nella ULSS 12 

http://safety-work.org/it/pages/temi/amianto/la_
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  Veneziana 
   

• Data / Autori 2007 Alessandrì MV, Ballarin MN, Marchì T, Montagnani R, 

Virgili A, Bontempi S, Dotto O, et al. 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Malattie professionali nel territorio dell'ULSS 12 

Veneziana anni 1995-2005. Venezia 16/3/2007 

• Titolo del lavoro  Malattie professionali nel territorio dell’ULSS 12 

Veneziana anni 1995-2005 

• Data / Autori 2004 Mastrangelo G, Fedeli U, Fadda E, Valentini F, Agnesi R, 
Magarotto G, Marchì T, et al. 

• Rivista / libro / 
convegno 

 Environmental Health Perspectives, 2004; 112/11: 1188- 
1192. (estera) 

• Titolo del lavoro  Increased risk of hepatocellular carcinoma and liver 

cirrhosis in vinyl chloride workers: synergistic effect of 

occupational exposure with alcohol intake 
   

• Data / Autori 2002 Marchì T, Mometti D 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Promozione della salute nella Regione Veneto. Verona 

10/5/2002 

• Titolo del lavoro  Risultati conseguiti con la formazione di infermieri sul 

rischio di disturbi del rachide 
   

• Data / Autori 2002 Marchì T, Alessandrì MV, Perelli C, Pasqualetto M, Beretta 

L, Munarin C, Ragazzi M, et al. 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Promozione della salute nella Regione Veneto. Verona 

10/5/2002 

• Titolo del lavoro  Risultati di un'azione di educazione sul fumo rivolta a 
giovani apprendisti 

   

• Data / Autori 2002 Guidi M, Magarotto G, Marchì T, Mometti D, Ciriello P, 

Mazzuia L, Bortolato C 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Promozione della salute nella Regione Veneto. Verona 
10/5/2002 

• Titolo del lavoro  Formazione professionale per gli addetti alle attività di 

bonifica 
   

• Data / Autori 2002 Mazzocco G, Velussi C, Nart A, Mazzocco A, Marchì T, 
Magarotto G, Guidi M, Mometti D 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Promozione della salute nella Regione Veneto. Verona 
10/5/2002 

• Titolo del lavoro  Studio di metodi semplificati per la prevenzione e la 

sorveglianza sanitaria e delle scienze motorie dei disturbi 
posturali a livello professionale e scolastico 

   

• Data / Autori 2002 Mazzocco G, Velussi C, Nart A, Mazzocco A, Marchì T, 

Magarotto G, Guidi M, Mometti D 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Promozione della salute nella Regione Veneto. Verona 

10/5/2002 

• Titolo del lavoro  Analisi dello scambio termico tra organismo e ambiente 

da lavoro per l'influenza sulla temperatura cutanea di 
superficie 

   

• Data / Autori 2002 Magarotto G, Marchì T, Niero G, Crisci A, Bettiol F 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Promozione della salute nella Regione Veneto. Verona 

10/5/2002 

• Titolo del lavoro  La formazione per la prevenzione. Idea concorso 
"Azienda sana - la salute in azienda" 
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• Data / Autori 2002 Guidi M, Marchì T, Mometti D, Ciriello P, Magarotto G, 

Moro G 
• Rivista / materiale / Opuscolo ULSS 12 Veneziana 

• Titolo del lavoro  La bonifica dei materiali contenenti amianto, criteri e 

procedure (livello operativo). 
   

• Data / Autori 2002 Marchì T, Alessandrì MV, Perelli C, Pasqualetto M, Baretta 

L, Munarin C, Ragazzi M, et al. 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 2002; 93/4: 310-317 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Risultati conseguiti con un’azione di educazione alla 

salute sul fumo di sigaretta rivolta a lavoratori apprendisti 
   

• Data / Autori 2001 Guidi M, Marchì T, Mometti D, Ciriello P, Magarotto G 

• Rivista / pubblicazione Opuscolo ULSS 12 Veneziana 

• Titolo del lavoro  La bonifica dei materiali contenenti amianto, criteri e 

procedure (livello gestionale). 
Premio speciale, rassegna/concorso nazionale 

“inform@zione”, Modena 2002. 
   

• Data / Autori 1999 Marchì T, Mometti D 

• Rivista / libro /  Ambiente Risorse Salute, 1999; 69: 46-47 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Risultati conseguiti con un’iniziativa di formazione 

professionale sul rischio di disturbi del rachide nel 

personale infermieristico di un grande ospedale 
   

• Data / Autori 1999 Marchì T, Mometti D 

• Rivista / libro / 
convegno 

 Scienze motorie e massaggio dello sport, 1999; 83: 3-6 

(italiana) 

• Titolo del lavoro  Risultati conseguiti con un’iniziativa di formazione 
professionale sul rischio di disturbi del rachide nel 

personale infermieristico di un grande ospedale. Ultima 
parte: analisi di efficacia 

• Data / Autori 1999 Marchì T, Mometti D 

• Rivista / libro / 
convegno 

 Scienze motorie e massaggio dello sport, 1999; 82: 2-6 

(italiana) 

• Titolo del lavoro  Risultati conseguiti con un’iniziativa di formazione 

professionale sul rischio di disturbi del rachide nel 

personale infermieristico di un grande ospedale. Prima 
parte: studio degli indicatori di salute precedente 
all’iniziativa di prevenzione. 

   

• Data / Autori 1998 Marchì T, Mometti D 

• Rivista / pubblicazione Opuscolo ULSS 12 Veneziana 

• Titolo del lavoro  Salute piacere libertà, tre buone ragioni per smettere di 

fumare 
   

• Data / Autori 1998 Guidi M, Marchì T 

• Rivista / convegno / Convegno Le giornate di Corvara. Corvara 25-27 marzo 1998 

• Titolo del lavoro  Esposizione professionale ad amianto durante le opere di 

bonifica come riferimento per le politiche assicurative 

   

• Data / Autori 1998 Marchì T, Guidi M 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 1998; 89/1: 58-67 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Esposizione professionale e inquinamento da amianto 

durante le opere di bonifica 
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• Data / Autori 1996 responsabile scientifico: Marchì T 

• Rivista / pubblicazione Filmato S.I.R. FILM 

• Titolo del lavoro  Mal di schiena che fare, la movimentazione del malato 
   

• Data / Autori 1996 responsabile scientifico: Marchì T 

• Rivista / pubblicazione Filmato S.I.R. FILM 

• Titolo del lavoro  Mal di schiena che fare, esercizi 

• Data / Autori 1996 progettazione e coordinamento scientifico: Marchì T 

• Rivista / pubblicazione Filmato ULSS 12 Veneziana 

• Titolo del lavoro  La demolizione dei materiali contenenti amianto 
1° premio “Correttezza del contenuto”, rassegna 
nazionale “inform@zione”, Modena 1998 

   

• Data / Autori 1996 progettazione e coordinamento scientifico: Marchì T 

• Rivista / pubblicazione Filmato ULSS 12 Veneziana 

• Titolo del lavoro  Minerali, materie prime, manufatti di amianto 
   

• Data / Autori 1996 progettazione e coordinamento scientifico: Marchì T 

• Rivista / pubblicazione Filmato ULSS 12 Veneziana 

• Titolo del lavoro  Procedure per la demolizione dei materiali contenenti 
amianto 

   

• Data / Autori 1996 Marchì T, Magarotto G, Mometti D 

• Rivista / libro / 
convegno 

 Educazione sanitaria e promozione della salute 1996; 18, 
3: 193-201 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Corso di educazione sanitaria e formazione professionale 
sulla prevenzione del mal di schiena in due scuole per 
infermieri professionali 

   

• Data / Autori 1996 Magarotto G, Marchì T, Mometti D 

• Rivista / libro / 
convegno 

Convegno Verso la qualità totale dell’azienda sanitaria: strumenti 
per la sicurezza degli operatori e l’accreditamento dei 
servizi. Verona 24 Maggio 1996 

• Titolo del lavoro  Prevenzione del rischio da movimentazione manuale di 

carichi negli operatori sanitari 
   

• Data / Autori 1996 Marchì T, Mometti D, Vazzoler M 

• Rivista / libro /  Personale e lavoro 1996; 398: 25-32 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Intervento di prevenzione delle malattie infettive in alcuni 
impianti di depurazione del Comune di Venezia. 

   

• Data / Autori 1994 Marchì T, Mometti D 

• Rivista / libro /  I quaderni del CE.STU.S. 2, 1994: 5-16 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Stress posturale durante il rifornimento di GPL per 
autotrazione 

   

• Data / Autori 1993 Marchì T, Magarotto G, Della Valle G, Nardi PG 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 1993; 84/3: 232-242 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Il consumo di alcol in alcune attività produttive di 
Venezia: un problema di sanità pubblica 

   

• Data / Autori 1993 Marchì T, Lorusso A, Bottner E, Magarotto G 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 1993; 84/2: 108-114 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Prevalenza di spondilopatie tra i lavoratori delle sale 
operatorie dell’ospedale di Mestre 

   

• Data / Autori 1992 responsabile scientifico: Marchì T 
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• Rivista / pubblicazione Filmato S.I.R. FILM 

• Titolo del lavoro  Mal di schiena che fare 

   

• Data / Autori 1992 Marchì T, Magarotto G, Della Valle G, Nardi PG 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 1992; 83/4: 318-325 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Il consumo di alcol tra i lavoratori dell'igiene urbana: un 
problema di sanità pubblica 

• Data / Autori 1992 Piccinni S, Marchì T, Lorusso A, Magarotto G 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 1992; 83/2: 146-149 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Prevalenza di spondilopatie tra i gruisti del porto di 
Venezia 

   

• Data / Autori 1992 Lorusso A, Magarotto G, Alessandrì MV, Munarin F, 
Marchì T, Piccinni S, Gasparello S 

• Rivista / libro / 

convegno 

Convegno Cereali e sfarinati: rischi, patologia e strategie preventive 

nella realtà. industriale e artigianale. Venezia 10 Aprile 

1992 

• Titolo del lavoro  Risultati dell'indagine di comparto nel settore dei cereali 
di Porto Marghera 

   

• Data / Autori 1992 Marchì T, Magarotto G 

• Rivista / libro /  La Medicina del Lavoro, 1992; 83/5: 410-413 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Rischi lavorativi nella manutenzione dei forni elettrolitici e 
di cottura anodi. 2nd National Congress “Environmental 

aspects in the aluminium industry. Venezia 6-7 maggio 
1991 

   

• Data / Autori 1991 Lorusso A, Marchì T, Bottner E, Magarotto G 

• Rivista / libro / 

convegno 

Congresso Primo Congresso Nazionale di Medicina Preventiva dei 
Lavoratori Ospedalieri. Abano Terme 7-9 Marzo 1991 

• Titolo del lavoro  Indagine sulle dermatiti da contatto nel personale delle 

sale operatorie dell'Ospedale di Mestre 
   

• Data / Autori 1991 Vazzoler M, Marchì T 

• Rivista / libro /  L'igiene moderna, 1991; 95/3: 304-310 (italiana) 

• Titolo del lavoro  Indici microbiologici nei contenitori per rifiuti solidi urbani 
   

• Data / Autori 1990 Alessandrì MV, Magarotto G, Marchì T, Clini C 

• Rivista / convegno Convegno Ambiente di lavoro e salute. Venezia 16 Giugno 1989 

• Titolo del lavoro  L'attività. epidemiologica del Servizio di Medicina del 
Lavoro di Marghera 

   

• Data / Autori 1989 Canova F, Marin V, Moretti G, Marchì T 

• Rivista / libro / Libro Acqua quale futuro 

• Titolo del lavoro  Microinquinanti organici e aspetti tossicologici 
   

• Data / Autori 1987 Marchì T, Marchese G 

• Rivista / libro / 

convegno 

Congresso Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del 

Lavoro e Igiene Industriale. Roma 21-24 Ottobre 1987 

• Titolo del lavoro  Prevalenza dei markers di epatite virale B tra i netturbini 

di Venezia 
   

• Data / Autori 1986 Montagnani R, Cattai N, Cinco M, Banfi E, Marchese G, 
Marchì T 

• Rivista / libro / 
convegno 

 Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie, 1986; 5/38: 
488-491 (italiana) 
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• Titolo del lavoro Indagine sieroepidemiologica sulla diffusione 

dell'infezione leptospirosica in alcune categorie di 

lavoratori dell'area lagunare e dell'entroterra veneziano 

Capacità e 
competenze 

personali 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

  progettare e condurre studi di epidemiologia

ambientale e occupazionale
 progettare e condurre studi di valutazione di efficacia e

qualità degli interventi sanitari

 progettare e condurre campagne di prevenzione in

specifici comparti lavorativi
 progettare e condurre azioni di informazione,

formazione, educazione sanitaria e promozione della

salute
 valutare i sistemi di gestione della sicurezza

 valutare le attività del medico competente

(sorveglianza sanitaria e certificazione dell'idoneità
lavorativa)

 prevenire i rischi ergonomici occupazionali

 prevenire i rischi da amianto e fibre vetrose negli

ambienti di lavoro e di vita

 prevenire il rischio chimico e cancerogeno anche in

contesti particolari quali la bonifica di siti inquinati e la
dismissione di impianti pericolosi dismessi

 valutare l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP

 valutare il rapporto causale tra patologie, esperienze di

lavoro e profili di rischio
 effettuare le attività di polizia giudiziaria

 effettuare il coordinamento interforze delle attività di

polizia giudiziaria in caso di emergenza per infortunio

grave o incidente rilevante
 effettuare le azioni di primo soccorso

Capacità e 
competenze 

relazionali 

 Programmatore neuro-linguistico, livello Master

Advanced, Istituto Italiano di Programmazione

Neurolinguistica, corso triennale di 67 giornate di
formazione, Bologna (settembre 1997-novembre 1999)

 Training in leadership, Meta Formazione, 8 giornate di
formazione, Venezia (settembre-dicembre 2005)

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, ecc. 

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. 

• Direzione di SPISAL Venezia dal 1/7/2015 a tutt’oggi

• Responsabilità della Struttura Semplice “Igiene e
sicurezza del lavoro”, che organizzava il lavoro di un
ingegnere, un chimico co.co.pro. e fino a 11 tecnici

della prevenzione, dal 1/11/2009 al 30/6/2015
• Responsabilità del progetto regionale “Rischio chimico

e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento

e coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza”, Piano Regionale della prevenzione 2014-

• 2018, progetto di ambito provinciale cui aderiscono gli
SPISAL della provincia di Venezia

• Responsabilità del progetto regionale “Controllo dei siti
industriali attivi o dismessi ad alto inquinamento

ambientale”, Piano Regionale della Prevenzione 2010-
2012

• Coordinamento dell’Organismo Provinciale di
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Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08 

• Coordinamento del Sistema Operativo Integrato (SOI)

del porto di Venezia (coordinamento delle
amministrazioni aventi funzioni di indirizzo,

prevenzione e vigilanza nell’ambito delle attività

portuali: Prefettura, ULSS, Autorità Portuale,
Capitaneria di Porto, Direzione Provinciale del Lavoro,

INAIL, INPS, VV.F.)
• Direzione dei Corsi regionali di formazione

professionale per gli addetti alle attività di rimozione,

smaltimento e bonifica dell’amianto amianto

Capacità e 
competenze 

tecniche 

• utilizzo dei più comuni software di office innovation

• analisi statistica ed epidemiologica con utilizzo di

software SPSS

• utilizzo e amministrazione del software gestionale
Prevnet

Con computer, 
attrezzature, macchinari 

Altre capacità e 
competenze 

• Patente di guida B
• Patente nautica senza limitazioni di distanza dalla costa

• Velista

• Subacqueo
• Pratica di tennis non agonistico

Competenze non 
precedentemente indicate. 

Ulteriori 
informazioni 

• Partecipazione in qualità di relatore a numerose

iniziative di aggiornamento su:
 rischio chimico

 rischio da movimentazione manuale di carichi e da

movimenti ripetuti arti superiori
 mal di schiena correlato al lavoro

 amianto e fibre vetrose negli ambienti di lavoro e di

vita e patologie correlate
 prevenzione nel comparto sanitario

 legislazione speciale in tema di prevenzione sul

lavoro
 auto percezione del rischio lavorativo

• Docente del corso di formazione per addetto di primo

soccorso aziendale (D.M. 388/2003) dal 2005
• Insegnamento di “Medicina Sociale” in due sezioni

della Scuola per Infermieri Professionali di Mestre,
U.L.S.S. 12 Veneziana, 1993 -1994

• Docente del Master universitario di 1° livello "Scienza e
Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza"

Università Ca' Foscari di Venezia

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

• Capacità di lettura livello B2 (CEFR Council of Europe) 

• Capacità di scrittura livello B2 (CEFR Council of Europe) 

• Capacità di

espressione orale 

livello B2 (CEFR Council of Europe) 
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Francese 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di

espressione orale 

elementare 

Il sottoscritto Teresio Marchì, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di docente qualificati 
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro così come previsti D.I.M. 6 marzo 2013. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 presto il consenso al trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente curriculum. 

Data 15/11/2016 IL DICHIARANTE 


