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INFORMAZIONI PERSONALI CASUCCIO ANGELO 
 

 

Viale Pretoriano 11, 00187 Roma 
     Via Madonna dell’Orto 4, 46100 Mantova 

Abitazione +390647359040    Segreteria: +390376369935 
 +393356044618        
 angelo.casuccio@me.com  

Sesso Maschile 
Nato a Roma il 22 agosto 1962 

Nazionalità ITALIANA 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 1986 al 1994 ho approfondito la mia formazione frequentando gli istituti 
di endocrinologia e malattie del ricambio dell’Università degli studi “La 
Sapienza” e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
dedicandomi alla ricerca ed alla clinica delle patologie tiroidee e del diabete 
mellito. Su questi temi ho partecipato a progetti di ricerca e a workshop 
internazionali. 
 
Dal 1991 sono ufficiale medico in servizio permanente dell’Esercito Italiano 
e dal 1992 al 2016 ho ricoperto l’incarico di dirigente del servizio sanitario. 
 
Dal 1998 al 2016 ho svolto le funzioni di vicepresidente della Commissione 
medica locale per le patenti di guida, istituita dal Ministero della salute 
presso l’Azienda sanitaria locale di Mantova. 
 
Dal 2000 al 2016 ho svolto l’incarico di medico competente di diversi Enti 
militari che impiegavano complessivamente circa 3500 lavoratori 
dipendenti. 
 
Dal 2001, come libero professionista, svolgo le funzioni di medico 
competente per più di 100 aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. 
Per alcune grandi imprese, che hanno sedi operative e realtà produttive 
dislocate su tutto il territorio nazionale, in applicazione dell’art. 39, comma 
6 del D.Lgs 81/2008, svolgo le funzioni di medico con funzioni di 
coordinamento. 
 
Dal 2002 sono il responsabile dell’area medica di Hygea srl, società di 
servizi che fornisce consulenze in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori a oltre 150 aziende private ed Enti pubblici  
dislocati su tutto il territorio nazionale. 

medico chirurgo 
specialista in endocrinologia e malattie del ricambio 

specialista in medicina del lavoro 
ufficiale dell’Esercito Italiano 
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Dal 2004 al 2011 ho rivestito l’incarico di presidente della Commissione 
medica di verifica, istituita dal Ministero dell’economia e delle finanze, 
presso la Provincia di Mantova. 
 
Dal 2010 sono medico fiduciario delle Assicurazioni Generali Italia S.p.A. . 
 
Dall’ottobre 2016 svolgo l’incarico di capo sezione medicina del lavoro 
presso la Direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza e 
prevenzione e protezione dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ove, in 
applicazione dell’art. 252 del D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90, svolgo attività di 
advice e di policy in materia di medicina del lavoro per la Forza Armata 
Esercito. 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Nel 1989, discutendo una tesi sperimentale, mi sono laureato con lode in 
medicina e chirurgia presso l’Università degli studi “La Sapienza" di Roma. 
 
Nel 1994 ho conseguito, presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, la specializzazione in “Endocrinologia e malattie del ricambio”. 
 
Nel 2000 ho conseguito, presso l’Università degli studi di Parma, la 
specializzazione in “Medicina del lavoro”. 
 
Dal 2001 sono socio della Società italiana di medicina del lavoro ed igiene 
industriale. 
 
Dal 2002 al 2005 ho partecipato al primo “Programma di formazione per 
l’accreditamento di eccellenza e l’aggiornamento in medicina del Lavoro”, 
costituito dalla Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale.  
Nel 2005 ho ottenuto il primo attestato di “Accreditamento di eccellenza in 
medicina del lavoro”. 
 
Negli anni 2011 e 2012 ho partecipato al “Programma di formazione per il 
rinnovo dell’accreditamento di eccellenza e l’aggiornamento in medicina 
del Lavoro”, costituito dalla Società italiana di medicina del lavoro ed igiene 
industriale. Nel 2012 ho ottenuto il secondo attestato di “Accreditamento di 
eccellenza in medicina del lavoro”. 
 
Dedico il massimo impegno all’aggiornamento e alla formazione continua 
in medicina del lavoro. Ho partecipato e partecipo a tutti i principali eventi 
formativi di rilevanza nazionale per i medici specialisti in medicina del 
lavoro e ho acquisito tutti i crediti formativi necessari allo svolgimento della 
funzione di medico competente. 
Sono iscritto, con il n° 10927, nell’elenco dei medici competenti istituito 
presso il Ministero della salute.  
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente 

avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
comunicative 

Possiedo una buona capacità comunicativa. 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Possiedo ottime capacità organizzative, gestionali e di leadership 
sviluppate nel corso della mia esperienza professionale. 
 

Competenze 
professionali 

Approfondite nell’ambito della medicina del lavoro. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Avanzato Utente base Utente base 
 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida Patente di guida di categoria C. 
 

Appartenenza a gruppi 
 

Dal 2018 sono socio del Rotary club Roma. 
Dal 2002 al 2017 sono stato socio del Rotary club Mantova per il quale, 
nell’anno rotariano 2014-2015, ho ricoperto l’incarico di presidente del club. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 
2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
. 

 
Data: 8 marzo 2019  

 


