
CURRICULUM VITAE  ET STUDIORUM

Massimo Chezzi è nato a Parma il 13/1/1971, ha conseguito in data 6/7/1990 il Diploma di Maturità 
Classica presso  il Liceo Classico Maria Luigia di Parma e nell’Ottobre dello stesso anno si è 
iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo della stessa città. In data 
14/7/1997 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 108/110 presentando la 
propria tesi di laurea  intitolata: Indicatori di dose, di effetto e suscettibilità della neurotossicità del  
Mn in lavoratori addetti alla produzione di leghe Fe-Mn. Ha  portato successivamente a termine il 
tirocinio previsto della durata di 6 mesi presso le Strutture (Reparti e Istituti) accreditate 
dell’Ospedale Maggiore di Parma.

 Nel mese di Dicembre dello stesso anno ha partecipato al Concorso Pubblico di ammissione alla 
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, presso l’Istituto di Medicina del Lavoro e 
Tossicologia Industriale dell’Università di Parma, collocandosi al “primo posto (ex aequo)” della 
graduatoria,  potendo quindi intraprendere il percorso formativo sopra citato. Nel Giugno del 1998 
ha sostenuto gli esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della  Professione di  Medico Chirurgo 
superando le prove previste con votazione 86/90. Nello stesso anno si è iscritto all’ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Lucca.

Nei quattro anni successivi ha seguito l’iter formativo previsto dallo Statuto vigente della Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro, frequentando per i primi tre anni di corso il Reparto di 
Clinica Medica e Nefrologia (Tutori: Prof. G. Garini, Prof. C. Buzio). Inoltre, sempre nello stesso 
periodo,  ha  svolto  la  propria  attività  presso  il  Servizio  di  Medicina  Preventiva  dei  Lavoratori 
dell’Università di Parma, partecipando ai Seminari di approfondimento di Medicina del Lavoro e 
Tossicologia  Industriale  tenuti  durante  tutto  il  Corso  di  Specializzazione  presso  il  medesimo 
Istituto. Ha superato gli esami di profitto previsti alla fine di ogni anno accademico con votazione di 
30/30.

Durante l’ultimo anno di  corso ha collaborato alla realizzazione del progetto di ricerca europeo 
multicentrico dal titolo “Biomarkers for the non invasive assessment of acute and chronic effect of 
air pollutant on the respiratory epithelium” (“HELIOS”) (Direttore Scientifico Prof. A Mutti) che ha 
previsto la raccolta (in due fasi: estate/inverno; pre/post esposizione) di dati anamnestici oltre che di 
matrici  biologiche  (sangue/urine)  e  la  somministrazione  di  test  di  funzione  respiratoria  (esame 
spirometrico) ad una popolazione di 200 lavoratori esposti ad inquinanti ambientali aerodispersi 
(Ozono, Benzene, Aldeidi, Biossido d’azoto etc.).

Sempre nello stesso anno ha collaborato alla messa a punto di nuove metodiche non invasive per lo 
studio della flogosi bronchiale come l’analisi dell’esalato condensato e dei gas esalati. Ha quindi 
partecipato  all’applicazione  di  tali  metodiche  in  studi  sperimentali  condotti  presso  l’Istituto  di 
Medicina del lavoro dell’Università di Parma.

In  data  30/10/2001  ha  conseguito  il  Diploma di  Specializzazione  in  Medicina  del  Lavoro  con 
votazione di 50/50 e lode, presentando la propria tesi di Specializzazione dal titolo: Valutazione non 
invasiva della risposta bronchiale ai prodotti di combustione del gasolio.

Ha inoltre collaborato alla stesura dei seguenti Lavori Scientifici: 
 Determination  of  nongaseus  compounds  in  exhaled  breath  condensate (EBC)  (5th 

International  Symposium on  Biological  Monitoring  in  Occupational  and  Environmantal 
Health, 18-21 Settembre 2001, Banff, Canada); 

 Evaluation of the effects on the procoagulant status and systemic inflammatory response; 



International society thrombosis and homeostasis (ISTH, USA, 2001);
 Valutazione non invasiva degli  effetti  polmonari provocati  da esposizione controllata ad  

ozono (64° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, Ottobre 2001, Roma, Italia).

Dal Dicembre 2001 svolge l’attività di Libero Professionista ed  in qualità di Medico Competente 
è titolare di nomina  di svariate tipologie di Aziende appartenenti alla piccola e media impresa che 
operano  in  vari  settori  produttivi:  Metalmeccanico,  Edile,  Agricolo,  Falegnameria,  Ricerca 
sviluppo di Biotecnologie,  Servizi, Istituti di Credito. 

Dal  01/09/2010  ha  assunto  l'incarico  di  Direttore  Sanitario  della  struttura  monospecialistica  di 
Medicina del Lavoro PRATIC.S srl  Divisione Medicina e Lavoro.
Dall'ottobre 2011 è stato nominato Medico Competente Coordinato  dell'Istituto di credito  MPS spa 
relativamente alle  sedi  di  Siena  (Direzione Generale-  MPS Capital  services);  dal  2015 Medico 
Competente Coordinatore di Chianti Banca sooc coop

Dal  2015-17  MC del  Comune  di  Colle  Val  d'Elsa;  Dal   Novembre  2016 MC del  Comune  di 
Poggibonsi.

Già MC dell'Azienda Sienabiotech spa, attualmente nominato presso varie ditte del settore Ricerca 
e  Biotecnologie:  Vismederi  srl,  Fondazione  TLS,   Fondazione  Nibit,  Epigen  therapeutics, 
Microbiotec srl

Attualmente anche  MC dell'Azienda Luano Camp srl (già Autocarvans Rimor spa) e Trigano spa.

Dal triennio 2011-2013 ha frequentato regolarmente i seminari e corsi di formazione continua che si 
sono svolti  presso  le strutture sanitarie accreditate come previsto dalla normativa vigente.(Dlgs 
81/08), totalizzando nel triennio 2011-2013 n 157 crediti formativi risultando iscritto all'elenco 
dei Medici Competenti (cfr SSN)

Nel corso del 2014 ha frequentato regolarmente i seminari e corsi di formazione continua che si  
sono svolti  presso  le strutture sanitarie accreditate o tramite FAD come previsto dalla normativa 
vigente.(Dlgs 81/08), totalizzando nell'anno 2014 n 47 crediti formativi

 Sicurezza e Salute nei lavori forestali per la conservazione della natura (Stia-AR) 10 crediti
 Nuovi  Temi  e  metodi  della  sorveglianza  sanitaria  individuale  e  di  gruppo  in  ambito 

occupazionale -Corso Fad (Provider Zadig) 18 crediti
 Sicurezza sul Lavoro, primo soccorso -Corso Fad (Provider Sanità in formazione)2 crediti
 Caratteristiche del radon e sue interazioni con l'organismo -Corso Fad (Provider Sanità in 

formazione) 2 crediti
 Uso in sicurezza dei laser medicali -Corso Fad (Provider Sanità in formazione) 3 crediti
 Disturbi  Muscolo  scheletrici  dell'arto  superiore  di  origine  professionale -Corso  Fad 

(Provider Sanità in formazione) 2 crediti
 Rischio Chimico in Ospedale -Corso Fad (Provider Sanità in formazione) 2 crediti
 I rischi dell'amianto: nocività nel tempo e danni sulla salute -Corso Fad (Provider Sanità in 

formazione) 2 crediti
 La cartella Clinica -Corso Fad (Provider Sanità in formazione) 6 crediti

 

Nel corso del 2015 ha frequentato regolarmente i seminari e corsi di formazione continua che si  
sono svolti  presso  le strutture sanitarie accreditate o tramite FAD come previsto dalla normativa 



vigente.(Dlgs 81/08), totalizzando nell'anno 2015 n 71 crediti formativi

− Il Medico Competente e il Documento di valutazione dei rischi (Stia- AR 28/5/15 Gallery 
Group ) 10 crediti
− Dalle  patologie  lavoro  Correlate  alla  sicurezza  Corso  FAD  (Finivest  Congressi  srl)  27 
crediti
− Sicurezza Ambientale e/o patologie correlate  Corso FAD (Fnomceo) 15 crediti
− Prevenzione,  storia  naturale,  strategie  terapeutiche,  quali  evidenze scientifiche? (Azienda 
Ospedaliera Senese 3/6/2015) 4 crediti
− Rischio Videoterminalisti, il Medico Competente al lavoro Corso FAD (Fnomceo) 5 crediti
− La Sorveglianza sanitaria per i rischi della saldatura (Villa Montalto -Fi 12/11/2015, Gallery 
Group) 10 crediti

Nel corso del 2016 ha frequentato regolarmente i seminari e corsi di formazione continua che si  
sono svolti  presso  le strutture sanitarie accreditate o tramite FAD come previsto dalla normativa 
vigente.(Dlgs 81/08), totalizzando nell'anno 2016 n 53 crediti formativi

− Elementi di Medicina del Lavoro nella gestione dell'attività professionale del Medico corso 
FAD (Fnomceo) 10 crediti
− BLSD e PBLSD – cardiopathos corso FAD (Provider Sanità in formazione) 5 crediti
− Le droghe nella società corso FAD (Provider Sanità in formazione) 4 crediti
− I possibili danni all'udito: il Medico Competente al Lavoro corso FAD (Provider Fnomceo) 
5 crediti
− La  sindrome  da  disadattamento  nella  famiglia,  nelle  professioni,  nella  società  e  nel 
penitenziario corso FAD (Provider sanità in formazione) 9 crediti
− Patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore: ruolo del Medico Competente 
nella valutazione dei rischi e nelle misure da adottare, Stia 9 giugno 2016 (Provider Gallery 
Group) 10 crediti
− Allergie intolleranze alimentari corso FAD (Provider Fnomceo) 10 crediti

In fede
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