
CURRICULUM VITAE 

 

Dott. Angelo Bricchi  

 nato il 28.05.56 

 diplomato in Maturità Scientifica presso il Liceo Gandini di Lodi nel 1975 
con votazione di 52/60 

 laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 
nel 1982 con votazione di 110/110 

 specializzato presso l’Università degli Studi di Pavia in Medicina del 
Lavoro nel 1987 con votazione di 50/50 

 dal 1984  al 1986 titolare di Guardia Medica presso l’A.S.L. di Lodi 

 nell’86 titolare in qualità di Assistente Medico per la Medicina del 
Territorio presso l’A.S.L. di Lodi  

 dal novembre 1986 titolare di Convenzione per la Medicina Generale 
presso l’A.S.L. di Lodi  ora A:T.S. di Milano 

 dal 1989 al 1995 convenzionato esterno con l’ASL di Lodi in qualità di 
Medico del Lavoro 

 dal 1994 al 1999 consigliere e tesoriere presso l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lodi 

 dal 1995 medico competente per la Banca Popolare di Lodi e per il 
Credito Cooperativo Laudese e per altre aziende private 

 dal 1995 al 1997 consulente esterno per la Società EIDOS Servizi 
Ambientali Padani s.r.l. di Lodi  

 dal 1995 al 2008 consulente e collaboratore della Società S.I.S.S.I. di 
Lodi e Medico Competente per alcuni Comuni, per alcune Aziende 
private e Case di Riposo  

 dal 1995 al 2016 medico competente per la società Zucchetti di Lodi 

 nel 96 relatore in alcuni corsi di aggiornamento per il D.Lgs. 626/94 e 
succ. presso la Confartigianato della Provincia di Lodi e il C.F.P. di Lodi 
e dal 99 al 2003 presso il C.F.P. di Crema 

 dal 1997 Medico Provinciale dei VV.FF. della Provincia di Lodi  

 nel 2005 Health Care Provider per i Corsi di Primo Soccorso rilasciato 
dall’American Heart Association 

 dal 2008 docente in alcuni corsi di Primo Soccorso per la formazione dei 
Responsabili di Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso 
Istituti Scolastici, aziende private e società di formazione professionale 


