
Dott. Buodo Giancarlo      Specialista in Cardiologia - Medico Competente 

OGGETTO: Curriculum vitae 

 Laureato a Padova in Medicina e Chirurgia. Dal 1985 Medico del Lavoro e dal 

1987 Medico di Medicina Generale. Nell’arco di questi anni ho prestato la mia opera 

come Medico del Lavoro con continuità in realtà produttive differenziate. 

Attualmente collaboro con numerose aziende di vari settori industriali, 

commerciali ed amministrativi (legno, tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, edilizio, 

lavorazione della gomma, plastica, chimico ed altri). Opero in provincia di Pordenone, 

Udine, Gorizia, Trieste, Treviso, Venezia, Belluno. 

 Ho partecipato come relatore a conferenze su argomenti inerenti la sicurezza e 

prevenzione negli ambienti di lavoro, ho tenuto numerose ore di formazione sugli stessi 

argomenti. 

 Dal 1990 sono specialista in Cardiologia. Come specializzando ho frequentato per 

tre anni la Cardiologia di Padova diretta dal Prof. Dalla Volta e per un anno ho 

frequentato la cardiologia di Pordenone diretta dal dott. Zanuttini. Ho lavorato come 

cardiologo per tre anni presso la Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone. Attualmente 

libero professionista. 

 Sono Segretario provinciale dell’ A.N.C.E. (Associazione Nazionale Cardiologi 

Extraospedalieri) da 18 anni. Partecipo frequentemente a congressi come relatore-

moderatore. 

 Ho operato come Medico sportivo con numerose società in discipline diverse. Ho 

lavorato come Medico dei controlli antidoping alle manifestazioni sportive. 

 Sono stato Consigliere Provinciale della Federazione medico Sportiva e 

componente della Commissione sanitaria nazionale della Federazione Ciclistica Italiana 

che si occupa della tutela della salute degli atleti dal 1999 al 2002. 

 Ho partecipato come relatore a numerosi corsi di formazione per tecnici sportivi 

e ad incontri di divulgazione medico sportiva. 

 Mantengo costantemente rapporti scientifici nelle discipline sopracitate, 

presenziando a congressi e convegni. 

Lingue: Inglese scritto e parlato  

Interessi: storia dell’arte, arte pittorica antica, letteratura, musica, sport vari anche 

praticati. 
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