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SINTESI DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

Istruzione  Laurea in Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli studi di Pisa  

 

 

 

Specializzazioni Specializzazione in Igiene , Medicina Preventiva con indirizzo  Sanità 

Pubblica  ( Direzione Sanitaria ) c/o Università degli studi di Siena  

Specializzazione in Idrologia Medica e Medicina Termale c/o Università degli 

studi di Pisa  

 

Medico Competente per la Medicina del Lavoro ai sensi del DL 81/08  

 

 

 

Principali 

esperienze 

professionali 

 

 

 

Direttore Sanitario di Struttura Termale , Petriolo Terme Mercure Siena dal 2012  

 

Direttore Sanitario di centro Poliambulatoriale,  Officina del Benessere Riva degli 

Etruschi, San Vincenzo (LI)  dal 2013  

 

Medico di Medicina del Lavoro convenzionato con varie aziende pubbliche e private dal 

2000 

 

Responsabile, dal 2001 al 2004, del Programma Annuale sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro con funzione di informazione ed educazione permanente alla 

sicurezza. Progetto coordinato dalla Provincia di Livorno e finanziato dal 

FSE (Fondo sociale europeo)  

 

 Direttore Sanitario di Struttura Termale , Helvetia , Porretta Terme (BO)  dal 

2017 al 2018 

 

 Direttore Sanitario di Struttura talassoterapica termale  , Tombolo Talassso Resort (LI) 

Dal 2001 al 2011 

 

Project Manager progetto Commisione Europea ( Italia , Romania , Spagna ) 

“Balneotherapy in Ederly “ 2014-2015 

Project Manager progetto “Unisalute alle Terme “ 2017  

 Medico Opsedaliero  negli Ospedali di Massa Marittima (GR) e di Livorno dal 



1980 al 1982  

Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN dal 1982 al 2019 

Insegnamento    Docente di Igiene , medicina preventiva e termalismo al Master Universitario di 

secondo livello in Medicina Estetica, Università di Parma  dal 2017  

DDocente di igiene e medicina preventiva al Master universitario di primo livello in 

talassoterapia e climatologia dell’Università degli studi di Pisa nel 2008 

Docente al Master universitario di secondo livello su termalismo,  

talassoterapia e climatologia medica dell’Università degli studi di Milano nel 2009 

 

Docente al Master universitario in Igiene , organizzazione sanitaria , idrologia medica e 

terapia termale dell’Università di Monastir ( Tunisia ) 2019 

Tutor al tirocinio pratico al master universitario di primo livello sulla talassoterapia 

dell’Università degli studi di Pisa nel 2008 

Docente e Collaboratore della scuola di specializzazione in Idrologia medica 

dell’Università di Pisa nel 2008 

Docente alla Scuola Regionale Toscana per Tecnici di Laboratorio per tre anni 

accademici 

Direttore e Docente di corsi professionali per Operatori del termalismo e della 

talassoterapia sotto il patrocinio della Regione Toscana e finanziati  

dalla Comunità Europea 

 

 

Lingue 

straniere 
Inglese 

 

Attività socio 

comunitarie e 

Prestazioni 

Volontarie 

Medico Volontario CRI per l’emergenza Covid 19  . 

Altre Qualifiche 

Professionali e 

riconoscimenti 

Gia Membro  del Comitato Regionale Tecnico Scientifico per la Formazione del 

Medico di  Medicina Generale  

Vice Presidente nazionale della Associazione Italiana di tecniche idrotermali 

Vice Presidente della European Association of Patients and Users of thermal Center 

Vincitore del premio internazionale Marcel Campos a la investigation thermal (2019) 

Vincitore del premio internazionale della European Spa Association Innovative thermal 

spa research and education (2018) 



 

 Pubblicazioni Autore di numerose pubblicazioni medico scientifiche su riviste nazionali con tema 

organizzazione sanitaria in idrologia medica , terapia termale , medicina estetica e 

medicina termale integrate, talassoterapia 

Autore dei libri “ la talassoterapia , cure e benessere alle terme marine ed al mare “ , 

edizioni ETS , 2011, Pisa e “ Benessere termale” edizioni ETS 2019, Pisa  

 

Comunicazioni via  dell’ondina 4 ,  57027  San Vincenzo (Livorno) 

e mail :  fa.bo@virgilio.it  tel. Mobile : +39 3355296988 

 

mailto:fa.bo@virgilio.it

