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Curriculum Vitae 

                      Fausta Federici 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome:  Fausta 
Cognome:  Federici 
Luogo e Data di nascita: --------------- 
Residenza:  ------------------ 
Tel.: ----------------- 
Cellulare: ------------------- 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
E FORMAZIONE 

13.07.2000: Diploma di Laurea Specialistica in “Medicina e Chirurgia”con 
lode conseguito presso “La Sapienza” Università degli Studi di Roma. 
 
Nel 2001: Abilitazione professionale con il massimo dei voti presso“La 
Sapienza” 
 
Nel 2001: Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Roma n. 50534 
 
Nel 2004: Specializzazione in Medicina del Lavoro con lode presso “La 
Sapenza”  
 
Nel 2005: Conseguimento presso il Ministero del Lavoro dell’abilitazione 
 a Medico Autorizzato alla Radioprotezione n.1430. 
 
Dal 2005 al 2012 contratto di collaborazione come docente presso  “La 
Sapienza” Università degli Studi di Roma per il Corso di Laurea di Igiene 
Dentale per “Igiene, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI 
MEDICO 
COMPETENTE 
PRESSO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Da Gennaio 2009 al 2012 
Attività come specialista in Medicina del Lavoro presso Coop Ausonia e Soc. 
ASQ Medica Roma 
 
Da Giugno 2006 a dicembre 2011 
Attività come specialista in Medicina del Lavoro presso Soc. Bios Roma 
 
Febbraio 2005  Dicembre 2008 –Maggio 2010 dicembbre 2011 
Attività come Medico competente presso il Comune di Roma 
 
Da Novembre 2004 a tutt’oggi 
Attività come specialista in Medicina del Lavoro presso Soc. Medicenter – 
Roma e consociate 
 
Dal 2004  al 2015 
Attività libero professionale in qualità di Medico Competente presso 
numerose aziende tra cui: 
 

 Api Anonima Petroli (circa 400 dipendenti con rischi professionali: 
VDT, movimentazione manuale carichi, rumore, polveri, chimici,) 

 Vitrociset- (circa 700 dipendenti con rischi professionali: VDT, 
mmc,rumore, polveri, chimici,lavoro in altezza) 

 Coop.Futura– facchinaggio (300 dipendenti con rischi professionali: 
VDT, movimentazione manuale carichi, rumore, polveri, vibrazioni, 
lavori in altezza) 

 Comune di Marino 
 Lazio Service (500 dipendenti  circa con rischi professionali: 

prevalentemente VDT,polveri,guida.) 
 Comune di Soriano( 210 dipendenti con rischi 

professionali:Vdt,mmc VDT,mmc,rumore,polveri.  
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Pubblicazioni 

 Ministero di Giustizia Roma ,Tribunale di Sorveglianza ;Procura 
Speciale  (rischi prof:Videoteminalisti,Autisti,Commessi) 

 Gruppo Garofalo (European Hospital,Aurelia hospital,Citta’ di Roma  

 
Dal 2008 ad oggi: 
Attivita’libero professionale in qualita’ di Medico Competente e/o             
M.Coordinatore presso: 

 Cantieri di Ostia (100 dipendenti con rischi professionali: VDT, 
movimentazione manuale carichi, rumore, polveri,) 

 Assilea ed Assilea Servizi – assicurazioni (25 dipendenti con rischi 
professionali: VDT)) 

 Gruppo De Sanctis Costruzioni Spa (movimentazione manuale 
carichi, polveri, rumore, chimico, lavoro in altezza),Vdt 

 Soc. Cicchetti Srl. - edilizia (80 dipendenti con rischi professionali: 
movimentazione manuale carichi, polveri, rumore, vibrazioni, lavoro 
in altezza, chimico) 

           Monaco  Spa e consociate  

           Ambasciata di Finlandia  con 15 dipendenti rischi Vdt       

           Sicilsaldo Spa   edilizia come Medico  Coordinato per Roma  80  dip 

 CAF SRL circa 180 dipendenti 
 Emmepiù’ circa 200 dipendenti 
 Supermercati Maiorana circa 200 dipendenti 
 E numerose altre aziende 

                          

 

 

     

Autore di oltre 20 pubblicazioni a stampa su riviste specializzate in Medicina 
del Lavoro. 

Relatore a numerosi Congressi Universitari di Medicina del Lavoro, a 
Congressi di Società Scientifiche di Medicina del Lavoro, a Corsi di 
Aggiornamento in Igiene e Prevenzione sui luoghi di Lavoro all’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e a Corsi di 
aggiornamento sulle normative vigenti in ambito professionale presso 
l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

 

 

  
31/12/2021  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 
30/06/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
infornatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 


