
 
                           CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
 
 
ZACCARDI Filippo Cesario, nato a Vasto (CH) il 10 giugno 1952, ivi residente in via 
Conti Ricci, 2,  A.S.L. di appartenenza: Lanciano-Vasto-Chieti.  
Domicilio studio: Francavilla al Mare (CH), Via dei Frentani, 75 - int.1  - Tel./Fax: 
            (segr.tel.). 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia in data          presso l’Università degli Studi di 
Firenze; 
specializzato in Medicina dello Sport presso l’Università degli Studi di Chieti in data 
           
specializzato in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di L’Aquila in data 
          
 
 
ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI DIPENDENTE DELLA P.A. MILITARE (ESERCITO) E 
LIBERO-PROFESSIONALE IN AMBITO CIVILE. 
 
A.  DISCIPLINA MEDICINA DEL LAVORO 
 
Dal 1999 al 31/04/2010 ha  svolto attività di Medico Competente (M.C.) del Ministero 
Difesa - Esercito, come sotto specificato. 
E’ stato M.C., per conto del C.D.I. di Milano, della EDS- Servizi Informatici, dal 1999 al 
     e, in un recente passato, di alcune Aziende del settore metalmeccanico e tessile di 
grosse dimensioni (Honeywell-Garrett di Piazzano di Atessa (Ch), Gissi Confezioni 
s.r.l.,ecc,). Attualmente, svolge funzione di M.C. anche  della  PUBBLICA AMM.NE 
(MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA : Case Circondariali di Pescara e Lanciano, 
MINISTERO DELLE FINANZE : AGENZIA DEL TERRITORIO – Uff.Provinciale di Chieti). 
Inoltre, presta tuttora attività libero professionale in qualità di Medico Competente di varie 
piccole-medie imprese (prevalentemente del settore metalmeccanico, tessile e terziario), 
dal      a tutt’oggi  Dal          è Medico Competente per la Societa’ di Servizi in MDL 
Emmedielle s.r.l. , con sede in Modena, di molteplici aziende private operanti in ogni 
settore/comparto produttivo. Nel recente passato ha prestato la propria opera ed 
attualmente collabora con il Polo Biomedico Adriatico Srl di Vasto (Ch) in qualità di Medico 
Competente per le aziende del settore pubblico e privato da essa servite. 
 
B.  DISCIPLINA  MEDICINA DELLO SPORT 
 
In ambito medico-sportivo, lo scrivente, nel periodo 1990-1994 ha frequentato, in qualità di 
specialista volontario, l’allora Centro di Medicina dello Sport –diretto dal Prof. Dr. 
L.Vecchiet- presso il complesso piscine “Le naiadi” in Pescara. 
A titolo privato, è stato medico sociale di alcune società sportive nella disciplina della 
pallavolo femminile(PGS Vasto)e del calcio giovanile maschile(Incoronata Vasto). 
Dal 01/09/11 è Direttore Sanitario del Centro “Adriatico” di Medicina dello Sport, 
convenzionato con la F.M.S.I., di Casoli (Ch). 



 
INCARICHI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI. 
 
Ex Ufficiale Medico in Servizio Permanente Effettivo dell’Esercito, con il grado di Ten Col ,  
ha prestato servizio per ca.  0 anni nell’Amm ne militare e presso l’attuale Dipartimento 
Militare di Medicina Legale di Chieti per oltre 20 anni, con incarichi vari e di Medico 
Competente dell’Amm.ne Difesa – Esercito per gli Enti del Presidio di Chieti, Pescara, 
L’Aquila e Campobasso, dal      al  1/0 /10.* 
Dal 1994 al 2002, il Ten. Col.medico  ZACCARDI Filippo è stato responsabile del Reparto 
Analisi Chimico Cliniche e Tossicologiche del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti.  
 
 
* In data            lo scrivente ha lasciato il servizio militare attivo ed è andato in 
pensione.  
 
 
 ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SCIENTIFICHE NAZIONALI / PARTECIPAZIONE AD 
EVENTI FORMATIVI. 
 
Dal 1990 lo scrivente è ininterrottamente socio ordinario della F.M.S.I. e partecipa alle 
attività formative della AMSD di Chieti (convegni provinciali e regionali) e della 
A.NA.S.ME.S nazionale (convegno nazionale)a cadenza annuale.   
E’ socio ordinario di alcune tra le più autorevoli Società Scientifiche in ambito di Medicina 
Preventiva dei Lavoratori (Igiene e Medicina del Lavoro) : S.I.M.L.I.I., A.I.D.I.I. A.N.M.A. 
Dall’anno 2002 aderisce al Programma di Formazione Continua in Medicina(ECM), istituito 
dal Ministero della Salute per l’accreditamento di qualità del medico del lavoro e ne segue 
i principali eventi (seminari, convegni, stages,ecc ), per l’acquisizione dei “crediti formativi”, 
fin dal quinquennio 2002-          
Nel periodo maggio-giugno     , ha svolto, per incarico della Regione Abruzzo, un corso 
di formazione per “assistenti sanitari volontari” presso il C I A P I  di Chieti, per un totale di 
n° 30( trenta) ore didattiche (teorico-pratiche) in materia di Igiene e Medicina del Lavoro.   
Nel triennio      -    ha partecipato ad alcuni seminari su specifiche tematiche 
(“Vibrazioni”, “Rumore”, “C E M ”, Agenti chimici,ecc.),organizzati dall’A.I.D.I.I., tenuti da 
docenti ed esperti della materia  ed ai maggiori eventi scientifici del momento (es.: 
Congresso I.C.O.H. 2006, 70° Congressi Naz.S.I.M.L.I.I., Congressi Naz. 
A.I.D.I.I.,Congressi Naz. A.N.M.A.,ecc. ). 
Ha partecipato e tuttora partecipa a convegni organizzati dalla Cattedra e Scuola di 
Spec.ne in Medicina del Lavoro dell’Università dell’Aquila(Prof  Paoletti)  
Ha collaborato nel periodo 2009 -      con il Prof  A Paoletti presso i”Servizi Medici 
Aziendali” di Roma in qualità di Medico Competente esterno per le aziende da essi servite 
e dal 01/08/10 al 31/12/11 con la Cattedra e Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro di Chieti - diretta dal Prof. Boscolo -  per le attività di Medicina Preventiva dei 
lavoratori ed Igiene Industriale in ambito militare e civile…     
 
N.B.    Quanto dichiarato è ampiamente documentabile con apposita certificazione all’uopo 
richiesta… 
 
Recapiti telefonici: 0   /    9  – 348/7287053 (cell.) – Fax: 0   /    9  
E-mail : filippolavoro@tin.it 
                


