
   

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome  POGLE 

Nome  ADODO JEAN HERVE’ 

Data di nascita  17 GIUGNO 1972 

Luogo di nascita  COTONOU ( BENIN ) 

Indirizzo  Località Bivio, 1 34070 San Floriano del Collio (GO) 

Cittadinanza  italiana 
Telefono  +39 349 5006836             

E-mail  pogleadodo@gmail.com 

   

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
  

  Iscritto nell’elenco pubblico nazionale dei medici competenti  
• 17 Ottobre 2007  Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs.17/3/95 n.230 e successive 

modifiche – iscritto nell’Albo dei Medici Autorizzati con il numero d’ordine 
1552 

• 16 Dicembre 2004  Specializzazione in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 
Qualifica conseguita  Specialista in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

Nome di istituto di istruzione  Università degli Studi di Trieste 
•21Marzo 2000  Laurea in Medicina e Chirurgia 

15/11/2001  Iscritto nell’Albo dei Medici Chirurghi di Gorizia al numero d’ordine 1183 
Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

Nome di istituto di istruzione  Università degli Studi di Trieste 
Studi ulteriori presso  Reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’ospedale di Trieste 

Reparto di Medicina Clinica dell’ospedale di Trieste 

Reparto di Ortopedia dell’ospedale St Etienne di Parigi (Francia) 

Reparto di Oculistica, Gastroenterologia e di Chirurgia plastica ricostruttiva 
dell’ospedale Ziken Huis ad Arnhem (Olanda) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2009   Medico competente presso varie Aziende in Friuli Venezia Giulia 
Dal 2008   Collaboratore con il pneumologo e medico del lavoro dr Spacal 
Dal 2007   Medico competente del gruppo Vouk ( meccanica di precisione) 

Da Dicembre 2006  Medico competente delle grandi viabilità di Trieste 
Da Aprile  a Giugno 2005  Medico competente di Friulcassa-Gruppo San Paolo di Udine e Pordenone 

Da Febbraio 2005  Medico competente di Aziende che lavorano nel settore del legno, della 
metalmeccanica e della meccanica di precisione di Udine, Manzano, Trieste, 
Pordenone  

CURRICULUM VITAE 



   

Da Gennaio a Giugno 2005   Medico competente presso la Ferriera di Servola  
Da marzo 2003  Svolge corsi di primo soccorso aziendale presso varie Aziende in Friuli Venezia 

Giulia  
Dal 2001  Svolge attività di Guardia Medica presso l’ospedale di Gorizia 

 
APACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  FRANCESE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  ITALIANO             INGLESE                TEDESCO 

• Capacità di lettura   eccellente               ottima                    ottima 

• Capacità di scrittura   eccellente               ottima                    ottima 

• Capacità di espressione orale   eccellente               ottima                    ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso del PC e programmi Microsoft e Access ecc 

Uso del Visiotest fisiologico Essilor ultimo modello 

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 
 
 

PARTECIPAZIONE CORSI   
 -Montegrotto Terme ottobre 2022: Attualità in tema di Radioprotezione ai sensi del 

D.Lgs 101/2022 
 -Genova 2022: 84° congresso nazionale SIMLII: Prospettive e nuove opportunità 

in Medicina del Lavoro tra ricerca, innovazione tecnologica e cambiamenti nel 
mondo del lavoro 

 -Padenghe sul Garda giugno 2022: Best practice in medicina dei viaggi 
 - Montegrotto Terme 2022: Il giudizio di idoneità – riflessioni e attualità 

sull’espressione del giudizio di idoneità 
 - Madonna di Campiglio 2022: Il giudizio di idoneità 
 - Montegrotto Terme 2021: Attualità in tema di cancerogeni e mutageni. Misure 

preventive per il contenimento del contagio da Sars-Cov2, criticità operative e 
strumenti a disposizione del medico competente; 

 - Parma 2021: 83° Congresso Nazionale SIMLII: La cultura della prevenzione 
batte il tempo 

 . Webinar 2020: La gestione del primo soccorso negli ambienti di lavoro ai tempi 
del Sars-Cov 2; Indicazioni operative e procedure per medici competenti e 
formatori 

 -Webinar 2020: Il medico competente nella fase 2 della pandemia da Sars-Cov 2 
 -Webinar 2020: La medicina del lavoro ai tempi del Covid-19, ruolo, funzioni e 

tutela del medico competente 
 - Montegrotto Terme 2020: Infortuni sul lavoro: il ruolo del Medico Competente fra 

aspetti assicurativi, responsabilità verso terzi e dipendenze 
 - Madonna di Campiglio 2020: Lavoro e invecchiamento- un approccio 

multidisciplinare – ruolo e funzioni del Medico Competente 
 .- Montegrotto Terme 2019: LA valutazione del rischio chimico e cancerogeno: 

criticità operative e strumenti a disposizione del medico competente 
 - Madonna di Campiglio 2019: Il rischio biologico 
 - Bari 2018: 81° congresso nazionale SIMLII: La medicina del lavoro: dalla 

prevenzione alla promozione della salute 
 - Milano 2018: Best practice nella medicina dei viaggi  
 --Bressanone 2018: 32° corso avanzato di radioprotezione medica 
 - Pinzolo (TN) 2018: Il comparto della lavorazione del legno dalla lavorazione del 

rischio alla sorveglianza sanitaria. Ruolo e funzioni del medico competente 
 - Montegrotto Terme (Padova) 2018: Best practice nella medicina dei viaggi 
 -Bressanone 2017: 31° corso avanzato di radioprotezione medica 



   

  -Padova 2017: 80° congresso nazionale SIMLII: Medicina del lavoro dalla ricerca 
alla professione 

 - Pinzolo (TN) 2017: Cancerogeni e mutageni – dalla valutazione del rischio alla 
sorveglianza sanitaria. Ruolo e funzioni del medico competente 

 - Montegrotto Terme (Padova) 2017: Rischio biologico fra vigilanza e assistenza 
 - Gorizia 2017: Ricetta dematerializzata 
 -Bologna 2016: 79° congresso nazionale SIMLII: Lavrare per chi lavora, e non 

ultimo per chi vorrebbe farlo ma non può 
 -Padova 2016 Corso per istruttori BLS-D 
 -Madonna di Campiglio gennaio 2016: Materie plastiche:dalla valutazione del 

rischio alla sorveglianza sanitaria 
 -Milano 2015: 78° congresso nazionale SIMLII: Lavoro, ambiente, salute di nuovo 

al centro 
 -Montegrotto Terme (Padova) 2015: BLS –American Heart Association 
  -Gradisca d’Isonzo 2015: Osteoporosi, Menopausa e Serotonina 
 -San Vito al Tagliamento 2015: Microclima e stress termico 
 -Bologna 2014: 77° Congresso Nazionale SIMLII 
 -Bressanone 2014: 28°Corso Avanzato di Radioprotezione medica 
 -Treviso 2014 attività formativa: Il rischio chimico e il rischio biologico 
 -Gradisca d’Isonzo 2014 attività formativa: Le malattie professionali 
 -Catania 2013: Congresso Nazionale SIMLII: Tutela e promozione della salute, il 

contributo metodologico della Medicina del Lavoro alla valutazione e gestione dei 
rischi nell’ambiente di vita e di lavoro 

 - Roma 2013 attività formativa Associazione Italiana radioprotezione medica: 
Corso di formazione e aggiornamento per la sorveglianza sanitaria degli esposti a 
Nir 

 -Trieste 2012: attività formativa: Le dermatiti professionali: aspetti clinici, preventivi 
e medico-legali 

 - Bergamo 2012: Congresso Nazionale SIMLII: Uscire dalla crisi tutelando 
sicurezza e salute dei lavoratori: il ruolo del medico del lavoro consulente globale 
per la prevenzione 

 - Trieste 2012 attività formativa ASS 1 Triestina: Aggiornamenti in Medicina del 
Lavoro 2012 

 - Bressanone 2012 Corso Avanzato di Radioprotezione Medica 
 - Palmanova 2012 attività formativa ASS 5: Le patologie tumorali amianto correlate 

e la rete di segnalazione 
 - Gradisca d’Isonzo 2012 attività formativa: Patologie dolorose osteoarticolari e 

qualità di vita 
 - Treviso 2012: attività formativa: Identificazione precoce dei comportamenti a 

rischio ed intervento breve in ambiente di lavoro 
 - Milano 2012: attività formativa: La prevenzione e gestione del rischio da 

sovraccarico biomeccanico: la parola alle imprese e non solo 
 - Ronchi dei Legionari 2012: attività formativa progetto Hypermap: Gestione 

sostenibile a lungo termine del paziente iperteso: appropriatezza e aderenza 
terapeutica 

 - Monfalcone 2011 attività formativa ASS 2 Isontina: L’idoneità alla guida nel 
settore dei trasporti 

 -Trieste 2011 attività formativa: Alcol, dipendenze e lavoro. Strumenti per 
affrontare il rischio 

 - Torino 2011 congresso nazionale SIMLII: Dall’Unità d’Italia al villaggio globale 
 - Udine 2011 attività formativa: Eczema cronico severo della mano 
 - Verona 2011 attività formativa: BPC OFF 
 - Gradisca d’Isonzo 2011 attività formativa: Ipertensione e danno d’organo 
 - Taranto 2011 attività formativa ANMA : Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di 

lavoro e/o patologie correlate 
 - Monfalcone 2011 attività formativa organizzata dall’Ordine dei Medici di Gorizia: 

Governo clinico: Root Cause Analysis 
 -Trieste 2010 attività formativa organizzata da Everywhere srl: Asma: gestione 

integrata per una patologia complessa il paziente nella real life e la target therapy 
 -Trieste 2010 attività formativa organizzata da Everywhere srl: L’ipertensione e il 

continuum cardiovascolare: diagnosi, gestione e appropriatezza terapeutica nel 
paziente a rischio 

 - Gorizia 2010 attività formativa ASS 2 Isontina: Il medico competente e 
l’inserimento lavorativo della persona con disabilità 



   

 -Palmanova 2010 attività formativa ASS 5: Le patologie intestinali nell’ambulatorio 
della medicina generale: la Terapia con Probiotici 

 -Gorizia 2010 attività formativa ASS 2 Isontina: La prevenzione della Malattia 
Tubercolare nel terzo millennio tra percorsi aziendali consolidati e nuove realtà 
territoriali Linee guida e prospettive 

 - Palmanova 2009 attività formativa ASS 5: Mansioni lavorative a rischio ed abuso 
alcolico 

 - Palmanova 2009 attività formativa CONTATTO & ARCHIMEDICA: Progetto 
Otero: malattie respiratorie croniche gestione integrata tra ospedale e territorio 
- Firenze 2009 congresso SIMLII: La medicina del lavoro fra scienza, prassi e 
norme: un investimento di civiltà per il futuro 
- Passariano 2009 attività formativa AISD: Il dolore nell’ambulatorio del medico di 
medicina generale 
- Milano 2008 attività formativa SIEC: Percorso formativo specifico su 
appropriatezza in ecografia cardiovascolare 
- Aurisina 2008 attività formativa VISION PLUS: Scompenso cardiaco nel paziente 
anziano, problematiche gestionali ed opzioni terapeutiche 
- Cividale 2008 attività formativa DISCOVERY: Progetto valore-l’importanza della 
decisione clinica nella cardioprotezione 
- Palermo 2008 congresso SIMLII: Il lavoro, l’uomo, la salute: le prospettive della 
medicina del lavoro per un lavoro più sano 
- Roma 2007 III° Corso Propedeutico di formazione e aggiornamento in 
radioprotezione medica 
-Trieste 2006 attività formativa TIME SCIENCE: Elettrocardiografia 
-Gradisca d’Isonzo 2006 attività formativa TIME SCIENCE: Lipertensione arteriosa 
e la cardiopatia arteriosa nel paziente 
-Monfalcone 2006 attività formativa CEFORMED: L’arresto cardiocircolatorio e 
manovre rianimatorie di base 
-Trieste 2006: seminari di medicina del lavoro 
-Udine 2006 attività formativa METIS: La patologia ostruttiva delle vie respiratorie 
-Udine 2005 attività formativa TIME SCIENCE: Aspetti medico-legali nella pratica 
di medicina generale 

 

 

 

           

      

San Floriano del Collio, 05/12/2022   

 


