
ESPERIENZA LAVORATIVA

Medico specialista in formazione in Medicina del Lavoro 
Università degli Studi di Padova [ 10/12/2014 – 11/09/2019 ] 

Indirizzo: Padova (Italia) 

Medico specialista in formazione in Medicina del Lavoro c/o Azienda Ospedaliera di Padova (PD)

-U.O.C. Medicina Preventiva e Valutazione del Rischio (Direttore: Prof. Giovanni Battista Bartolucci)

- U.O.C. Medicina del Lavoro (Direttore: Prof. Piero Maestrelli)

Nel 2018:

- tirocinio formativo presso lo SPISAL di Treviso, partecipando all’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro,
nelle indagini relative a malattie professionali, nella analisi e nel controllo dell’attività di sorveglianza e del
protocollo sanitario da parte dei Medici Competenti e partecipando agli accertamenti medico-legali della
Commissione ASL in merito al riconoscimento dell’invalidità civile.

-tirocinio all'INAIL di Padova, svolgendo attività di ambulatorio per il riconoscimento delle malattie
professionali, attività di ambulatorio infortuni con relativa attribuzione di percentuale di DB, ambulatori
specialistici in sede.

Medico 
A.A.S.n°5 "Friuli Occidentale" [ 01/12/2014 – 09/12/2014 ] 

Indirizzo: Pordenone (Italia) 

Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) c/o l'Ospedale di Sacile e c/o "Casa Serena" di
Pordenone.

Chiara Gai 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 27/09/1988  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 3455035471 

Indirizzo e-mail: chiara.gai@smaservice.it 

Indirizzo: Via Torino 19, 32040 Domegge di Cadore (BL) (Italia) 

mailto:chiara.gai@smaservice.it


inglese 
ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

portoghese 
ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Medico competente 
Sma service srl [ 30/06/2020 ] 

Attività di Medico Competente in Aziende Produttive, del Commercio e del Terziario, esercitando di
fatto la propria funzione nella quasi totalità dei settori merceologici.
Attività consulenziali e formative in ambito di Salute e Sicurezza dei lavoratori e del cittadino-
lavoratore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzazione in Medicina del Lavoro 
Università degli Studi di Padova [ 10/12/2015 – 11/09/2019 ] 

Indirizzo: Padova (Italia) 

Votazione 110/110 e Lode

Discussione di tesi di specializzazione con titolo "Anafilassi da veleno di imenotteri in ambito
professionale: evidenza dell'efficacia dell'immunoterapia specifica nella coorte di pazienti afferenti
all'ambulatorio di allergologia professionale "

Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Cl 46/S 
Università degli Studi di Udine [ 09/2007 – 02/03/2014 ] 

Indirizzo: Udine (Italia) 

Anno Accademico 2011/2012: Erasmus studio c/o "Universidade de Coimbra" (PT)

Votazione 108/110

Discussione di tesi di laurea con titolo "Valutazione del rischio di frattura mediante ultrasonografia dell'osso
nei pazienti con diabete mellito"

Maturità Classica 
Liceo Classico " G. Leopardi" 

Indirizzo: Pordenone (Italia) 

Votazione 90/100

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

◦ 

◦ 



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

Attività di reparto c/o U.O.C  Clinica Medica 3 ad indirizzo endocrino metabolico (Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova, PD).

Attività di sorveglianza sanitaria c/o Servizi di Ergonomia, Medicina Preventiva dei Lavoratori, dei Lavoratori
Universitari e dei Lavoratori Ospedalieri - U.O.C. Medicina Preventiva e Valutazione del
Rischio (Azienda Ospedaliera Università di Padova, PD).

 

Attività clinico ambulatoriale c/o Ambulatorio di Medicina del Lavoro, Servizio di Allergologia e Servizio di
Fisiopatologia Respiratoria - U.O.C. Medicina del Lavoro (Azienda Ospedaliera Università di Padova, PD).

 

Campagne di monitoraggio ambientale c/o Servizio di Igiene Industriale - U.O.C. Medicina Preventiva e
Valutazione del Rischio (Azienda Ospedaliera Università di Padova, PD).

 

Attività di ricerca  ed approfondimento c/o Servizio Allergologia - U.O.C. Medicina del Lavoro (Azienda
Ospedaliera Università di Padova, PD) in ambito di allergopatie professionali (dermatiti professionali,
angioedemi professionali, asma professionale, anafilassi professionale) e trattamento di pazienti
allergologici non professionali. Nello specifico valutazione clinica e somministrazione di terapia medica
sintomatica in pazienti con patologia allergica respiratoria e/o cutanea. Somministrazione di I.T.S. e terapia
anti IGE. Collaborazione inter ateneo per progetto AVILA in ambito di anfilassi da veleno di imenotteri e nel
progetto di allergopatie respiratorie da farine in panificatori.

ALTRE COMPETENZE 

Altre competenze 

Anno Accademico 2009/2010: studente frequentante c/o U.O. Medicina 3 dell'Ospedale "Santa Maria degli
Angeli" Pordenone.

Anno Accademico 2009/2010 - 2010/2011: studente frequentante c/o U.O. Chirurgia 1 dell'Ospedale "Santa
Maria degli Angeli" Pordenone.

Anno Accademico 2012/2013: allieva interna c/o U.O.C Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo (Responsabile: Prof. F. Grimaldi tutor: Dott. F. Vescini)

 

Coautrice di posters di tematica allergologica:

-Occupational urticaria and eczema from contact to epoxy resin: two faces of the same medal (XXXI National
Congress SIAAIC/WISC 2018)

- Patologie allergiche cutanee e affettività negativa: quando la pelle è lo specchio dell'anima; Allergia a
veleno di imenotteri in ambito professionale e ITS (Congresso Nazionale SIAAIC 2015)

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".



AUTOCERTIFICAZIONE 

Autocertificazione 

La sottoscritta Dr.ssa Chiara Gai è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 445/00 e sotto la propria
responsabilità.
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