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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  CASSINA TERENZIO MARIO 

Indirizzo  Via Marconi 8c – Muggiò (MB) 

Codice fiscale  CSSTNZ55L12F797 

Telefono  333.5273924 

E-mail  
terenziocassina@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 LUGLIO 1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
 

• Date (da – a)  Dal 1988 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro  alla Scala di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Teatro  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente (e responsabile servizio sanitario dal 2010) 

 

• Date (da – a)  Dal 1987 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl MONZA E BRIANZA  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Medicina Generale 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RSA VILLA CENACOLO 

Lentate S/Seveso (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Residenza sanitaria assistita 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 
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• Date (da – a)  Dal 1995 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galstaff Multiresine Spa - Agrate Brianza (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda chimica 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vitrex  Cambiago 

• Tipo di azienda o settore  Azienda per la lavorazione di filato vetroso 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente 

 
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 1992 a settembre 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Domicare (gruppo MONTEDISON) -Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di Medicina del Lavoro 

dal gennaio al settembre 1993 Direttore Sanitario dello stesso Ente 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico competente coordinatore  

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H. San Raffaele Resnati di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Medico del settore di Medicina Occupazionale 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1981 - Febbraio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Diagnostico Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Medicina 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Medicina del Lavoro 

dal 1986 Coordinatore Medico del settore di Medicina del Lavoro dello stesso 
Centro 

 

• Date (da – a)  Maggio 1985 - Marzo 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • UNITA’ OPERATIVA TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO della 
U.S.S.L.. n. 62 di Meda. 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13 luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Esame di specializzazione in Medicina del Lavoro con voto 70/70 e Lode, 
discutendo la tesi: “Sorveglianza sanitaria in lavoratori addetti alla bonifica 
di una zona ad alta contaminazione da T.C.D.D.”: 

 

 
 

• Date (da – a)  04 dicembre 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110, discutendo la tesi 
sperimentale: “Valutazione dell’induzione enzimatica in soggetti 
professionalmente esposti a Toluene. Misura dell’acido D-Glucarico urinario” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho  sempre svolto funzioni di coordinamento e di supervisione avendo 
responsabilità di progetti e di gruppi di lavoro 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo dei principali software per Pc e software specialistici di settore 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  • Responsabile scientifico del Seminario di aggiornamento per il 
Medico Competente “ERNIA DEL DISCO: PROBLEMATICHE IN 
AMBITO LAVORATIVO”, dell’Evento formativo ECM 670-89144 
Ed. 1 svolto a Milano, il 12 aprile 2014 

• Ho partecipato come relatore e moderatore a numerosi congressi 
specialistici della Società italiana di medicina del lavoro, dell’Associazione 
lombarda di medicina del lavoro ed igiene industriale, della Associazione 
nazionale dei medici di azienda e competenti 

• Ho svolto numerose docenze ai corsi ECM organizzati da ANMA 
(Associazione Nazionale Medici di Azienda e competenti) 

• Nell’anno accademico 2009/2010 professore a contratto presso la scuola 
di specializzazione in medicina del lavoro dell’università degli studi Milano 
Bicocca 

• dal 1988 al 2002 e dal 1992 al 2010 membro del direttivo dell’Associazione 
nazionale dei medici di azienda. 

• dal 1998 al 2001, come rappresentante dell’Associazione nazionale medici 
di azienda, ho partecipato alla commissione tecnico scientifica per 
l’attuazione del progetto obiettivo “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro in Regione Lombardia “ triennio 1998/2000  

• membro della commissione scientifica di ANMA (Associazione 

Nazionale Medici di Azienda e competenti) 

• dal 1/2019 membro del direttivo e vicepresidente dell’Associazione 

lombarda di medicina del lavoro.(sezione regionale SIMLII) 

 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, solo a fini 
amministrativi. 
Il presente curriculum vitae assume la funzione di autodichiarazione ai sensi della legge n.15/68 e 
successive modificazioni e integrazioni e in particolare delle leggi 127/97 e 191/98 e DPR 403/98. 
 
 

DOTT. TERENZIO CASSINA 
 

 
 
Muggiò, 14 ottobre 2019    


