
CURRICULUM VITAE  di  DANIELE ANGELO LA BRUNA 
 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

- Cognome: La Bruna 

- Nome: Daniele Angelo Salvatore  

- Nato a Mariano Comense (CO) il 22/11/1974; 

- Residente a Regalbuto (EN) in Via Benedetto Croce 2; 

- Cod. fisc.: LBRDLN74S22E951Z  

- Telefono: 0935 1989128, 3456124629 

- E-mail: dlabrunamdl@tiscali.it 

 
 
 
 
 
 
 
STUDI E FORMAZIONE 

 
 

MATURITÀ SCIENTIFICA, diploma conseguito nell’anno scolastico 1992/1993, presso 

l’Istituto Statale “E. Medi” di Leonforte (EN).  

 

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania 

nella sessione straordinaria dell’anno accademico 1998/99. Tesi di laurea in Genetica 

Medica: “Sindromi da instabilità cromosomica”. Conseguimento dell’abilitazione 

all’esercizio professionale nella seconda sessione dell’anno 2000 (novembre 2000). 

 

SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Pavia nell’anno accademico 2004/05; 1° Scuola di Specializzazione in Medicina 

mailto:dlabrunamdl@tiscali.it


del Lavoro. Votazione finale 50/50. Tesi di specializzazione: “Lesione dell’arto 

superiore da sovraccarico biomeccanico: aspetti clinici, preventivi e medico-legali”.  

Attività lavorativa e teorico-pratica svolta (dall’aprile 2002 all’ottobre 2005) presso: 

- Ambulatorio Divisionale e Day Hospital, come responsabile, dell’U.O. di Medicina 

Del Lavoro – I.R.C.C.S. Fondazione S. Maugeri - con indirizzo specifico sulla 

valutazione della capacità globale del disabile in età lavorativa, sul giudizio di 

idoneità alla mansione specifica e inquadramento diagnostico delle patologie 

professionali; 

- pubblicazione nel 2004 su diversi casi  di “Mobbing” documentati e seguiti mediante 

approccio multidisciplinare durante l’attività ambulatoriale presso Ambulatorio 

Divisionale di Medicina del Lavoro, I.R.C.C.S. Fondazione S. Maugeri di Pavia; 

- U.O.O.M.L, Divisione di Fisiopatologia Respiratoria, Allergologia Professionale, 

Cardiologia Riabilitativa (I.R.C.C.S. Fondazione S. Maugeri, Pavia).   

- collaborazione all’attività del medico competente nell’organizzazione e 

nell’attuazione della sorveglianza sanitaria presso aziende in diversi settori: chimico, 

metalmeccanico, edile, alimentare, socio-sanitario.      

 

ATTIVITÀ FORMATIVE CLINICHE E LABORATORISTICHE: internato di laurea da giugno 1999 

a marzo 2000 presso laboratorio di Genetica Medica del Policlinico Pediatrico, 

Università di Catania. 

Internato volontario da maggio a settembre 2000 presso il Reparto di Emato-

Oncologia Pediatrica del Policlinico Pediatrico, Università di Catania. 



Internato volontario da settembre 2000 a gennaio 2001 presso il laboratorio per lo 

studio dei meccanismi molecolari delle leucemie in età pediatrica del Dipartimento di 

Patologia Generale, Università di Catania. 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVE: incarico a tempo determinato, in qualità di Medico sostituto, per 

il Servizio di Continuità Assistenziale, postazione di Villadoro (EN), da dicembre 2001 

a marzo 2002. 

Incarico a tempo determinato, in qualità di Medico sostituto, per il Servizio di Continuità 

Assistenziale, postazione di Mortara (PV), da giugno  ad agosto 2002. 

Incarico a tempo determinato per il Servizio di Guardia Medica Turistica, postazione 

di Salice Terme e Rivanazzano  (PV), nel luglio 2002. 

Incarico a tempo determinato, in qualità di Medico sostituto, per il Servizio di Continuità 

Assistenziale, postazione di Sannazzaro de’ Burgondi (PV), da ottobre 2002 a 

novembre 2005. Incarico a tempo determinato, in qualità di Medico sostituto, per il 

Servizio di Continuità Assistenziale, Centrale di Coordinamento Continuità 

Assistenziale di Pavia da gennaio 2005 a novembre 2005. 

Incarico a tempo determinato, in qualità di Medico sostituto, per il Servizio di Continuità 

Assistenziale, postazione di Catenanuova e Centuripe (EN) nel dicembre 2005; 

postazione di Villarosa (EN), nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio 2006. 

Attività libero-professionale da gennaio 2004 a settembre 2005 presso R.S.A. Opera 

Charitas S.Anna di Garlasco (PV), da dicembre 2003 a ottobre 2005 presso R.S.A. 

Fondazione Istituto Fam. Ing. E. Sassi di Gropello Cairoli (PV), da maggio 2003 a 

maggio 2005 presso R.S.A. Villa Mater di Voghera (PV). 



Attività come medico di categoria, in regime di convenzione, in enti patronali (ENCAL, 

ENAPA) dal marzo 2002 ad ottobre 2009. 

Contratto di collaborazione per il 2003 e 2004 con Fondazione Luigi Clerici di Pavia 

come docente nei corsi per la formazione degli “addetti al primo soccorso” presso 

diverse aziende della provincia Pavese e degli “O.S.S.” (operatori socio-sanitari). 

Contratto di collaborazione dal 2009 con Com Metodi S.p.A. di Milano come docente 

nei corsi di formazione (ai sensi del DM. 388/2003) per l’organizzazione del   

pronto soccorso aziendale e per preposti nell’ambito di alcuni istituti bancari (Unicrediti 

S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare). 

Attività libero-professionale come specialista in Medicina del Lavoro dall’ottobre 2005 

e medico competente in diverse aziende  operanti sul territorio nazionale in diversi 

settori (petrolifero, chimico, edile, metalmeccanico, trasporti, bancario).  

Medico competente per Pergemine S.p.A, azienda leader nel settore estrattivo-

petrolifero, area Sicilia dal 2006. 

Medico Competente dal 2007 per Thermoengineering di Milano, azienda leader nel 

settore della progettazione e realizzazione di impianti di combustione ad uso 

industriale.   

Medico competente per l’Unicredit S.p.A. e diverse società del gruppo, area Sicilia 

dall’aprile 2010. 

Contratto di collaborazione dal 2012 con SMA Service S.r.l. di Belluno per 

l’espletamento della sorveglianza sanitaria come medico competente del gruppo 

Genarali e Alleanza Toro, area Sicilia occidentale.  

 



Iscrizione all’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del 

Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 4 del D.L.vo n. 81 del 

2008.  

 

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra risponde al vero ed autorizza il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 

 

 

Regalbuto, 20/04/2016 

           Dr. Daniele A. La Bruna  

 


