
 
 

 

Biografia Dott. Giuseppe Malenchini 
Nato a Bologna il 22/12/1957. 
Nel 1989 Laurea in medicina e chirurgia e iscrizione all’albo dei medici e chirurghi di Bologna al n. 11676. 
Nel 1993 Specializzazione in Medicina del Lavoro n. 12319. 
Dal 1990 attività libero-professionale di Medicina del Lavoro in qualità di Medico Competente in settori vari 
(università, ospedale, comuni, industria, commercio e servizi). 
Borsa di Studio dell’U.S.L. 28 dal 12 Ottobre 1992 al 12 Ottobre 1993: in “Nuove tecniche diagnostiche per lo 
studio della patologia broncopolmonare in Medicina del Lavoro”. 
Socio della Cooperativa New Help dal 1999, società che offre servizi di Medicina del Lavoro. 
Docente per COFIMP di Ferrara dal 2005 per corsi di formazione ATECO 7 per RSPP. 
Vicepresidente di salutelavoro.com Srl dal gennaio 2005 che offre servizi di Medicina del Lavoro. 
Istruttore IRC dal-2007 per corsi di pronto soccorso BLSD. 
 
ICI Solplant S.p.A. dal 01 Maggio 1991 al 31 Dicembre 2001 (data in cui l’azienda è stata assorbita da 
“Novartis”) Medico Aziendale stabilimento di Crespellano (BO) e dei Tecnici Sperimentatori in attività in tutte 
le regioni italiane. 
Gucci dal 1991 al 1999 (anno di chiusura dello stabilimento) attività di Medico Competente per lo 
stabilimento galvanico di Rastignano (BO). 
Università degli Studi di Bologna dal 12 Ottobre 1993 contratto libero professionale come Medico 
Competente, per la sorveglianza sanitaria del personale Universitario esposto a rischi, svolto presso il Servizio 
Rischi Convenzionali prima, poi dal Gennaio 1996 per il Servizio di Sicurezza Igiene e Medicina del Lavoro, 
fino al 31 marzo 2007. 
COOP Adriatica dal 1997 al 2002 attività libero professionale per Area Servizi Srl prima per lo svolgimento di 
corsi di primo soccorso e dal gennaio 1999 come Medico Competente aggiunto. 
Ospedale Maggiore-Bellaria di Bologna dal gennaio 2000 al febbraio 2006 Medico Competente per il Servizio 
di Medicina Preventiva per la sorveglianza sanitaria del personale ospedaliero. 
Poliambulatorio “Girasole” di Molinella dal giugno 2000 responsabile e coordinatore dell’ambulatorio di 
Medicina del Lavoro per attività di Medico Competente per diverse aziende site sul territorio di Molinella. 
ENEL “area nord-est” dal gennaio 2002 al dicembre 2011 medico competente. 
Carisbo dal settembre 2004 a dicembre 2007 (cessato per acquisizione da parte di IMI San Paolo) medico 
competente. 
IRST (Istituto Romagnolo per la Ricerca sui Tumori) di Forlì dal gennaio 2008 al dicembre 2010 medico 
competente. 
 
Collaborazione libero-professionale col Dott. Tommaso Bernasconi dal 1991 ad oggi in qualità di Medico 
Competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti di diverse Aziende in vari settori: commerciale, 
sanitario, servizi, comunicazioni, produttivo, ecc. 
Presso il Centro Medico San Donato dal 1996 ad oggi, Medico Competente per diverse aziende, dal 2008 
responsabile e coordinatore della specialità di Medicina del Lavoro. 


