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Dr. DANIELE DITARANTO 
Medico chirurgo 
Specialista in Medicina del Lavoro 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

Dal 1983 opero come medico del lavoro/competente con esperienze di direzione sanitaria 
(Ing. C. Olivetti & C. SPA), di coordinamento e di consulenza di direzione HSE. 
Consulenza in numerose aziende per l’adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e 
gestione H&S per le parti di competenza. 
Dal 2012 al 2016 iscritto al registro AICQ SICEV per Valutatori di Sistemi di Gestione BS: 
OHSAS 18.001.  
Dal 2000 al 2004 Segretario regionale lombardo dell’Associazione Nazionale Medici 
Competenti e d’Azienda (ANMA). 
Dal 2004 al 2008 Consigliere del Direttivo dell’ANMA. 
Dal 2008 al 2020 Segretario nazionale dell’ANMA. 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1983: Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Milano) 
1987: Specializzazione in Medicina del Lavoro (Università di Milano) 
Dal 1987 al 1998: partecipazione a numerosi corsi di formazione manageriale aziendale 
(Olivetti) nei campi della H&S, della gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni 
Industriali. 
Partecipazione a numerosi eventi congressuali, convegni e seminari su tematiche attinenti 
la medicina occupazionale. 
Dal 2002 partecipo al Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità (ECM: Educazione Continua in Medicina).  Al momento ho conseguito 1115.05 crediti 
formativi tutti nella materia della medicina del lavoro e della sicurezza degli ambienti di 
lavoro 
 
 ATTIVITA’ DI FORMATORE 
 
• Corsi di formazione aziendali a lavoratori, preposti e dirigenti su tematiche inerenti la 

tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; 
• Corsi di formazione agli addetti alla gestione delle emergenze in materia di primo 

soccorso in qualità di Health Care Provider AHA-SIMEU; 
• Dal 2006 collaboro con Assolombarda Servizi come docente nei corsi di formazione ex 

lege per RSPP, ASPP (Modulo B), preposti e dirigenti; 
• Nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), relatore in numerosi eventi 

(corsi, seminari e congressi) organizzati dall’ANMA e dall’Associazione Lombarda di 
Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (ALMLII); 

• Relatore in eventi organizzati da INAIL, da CIIP e dal Politecnico di Milano; 
• Autore di numerose pubblicazioni specialmente su Medico Competente Journal e 

Ambiente&Sicurezza dedicate prevalentemente ai temi della qualità nell’attività del 
medico competente e dell’impatto sul suo ruolo dei cambiamenti nel mondo del lavoro.  

 



2 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 
 
Dal 1994 opero come consulente medico di Fondi Sanitari Aziendali.                                                                                                                                                                                                                                                       
Dal 2000 partecipo al Gruppo di Lavoro “Sicurezza” di Assolombarda. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. 

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei 
dati personali). 
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