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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

AMMENDOLA ERMINIA 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date

Dettaglio 

Date 

Dettaglio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

 DAL 1993 AL 1996 MEDICINA DEI SERVIZI  TERRITORIALI  

DAL 1996 AL 1998 CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE  

DAL 1998 AD OGGI. 

MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE COME 

CARDIOLOGO 

Dal 1999 al 2011 Medico della Continuità Assistenziale 

Dal 2006 al 2013 membro della COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA dei MMG, 

presso la Regione Lazio,  

Nel 1996-1997 Corso biennale di Formazione in Medicina Generale 

 Nel 2000  consegue  titolo di Animatore di Formazione (corso SIMG a Firenze). 

Specializzazione  in “Cardiologia” nel 1994 presso l’Università dell’Aquila. 

Laurea in medicina e chirurgia nel 1989 presso l’Università di Roma “La Sapienza” con 

votazione 110/110 e lode 

. 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

mailto:e.ammendola1956@gmail.com
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 PROGETTAZIONE CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PROGETTAZIONE DI PACCHETTI FORMATIVI NELL’AMBITO MEDICO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Oltre a collaborare all’organizzazione di numerosi convegni e seminari in tutta la provincia, 

partecipazione come Relatore ai seguenti corsi di aggiornamento - formazione : 

 

“La gestione del paziente asmatico” (SIMG) - Formia nel 2001 

 

“Terapia con anticoagulanti orali” (SIMG) – Latina nel 2002 

 

“La depressione nell’ambulatorio del MMG” – corso che ha anche collaborato ad allestire in 

collaborazione con altri 2 colleghi di MG ed uno specialista Psichiatra. -  Terracina 2003 

 

“ GERD nell’ambulatorio del MMG” (Scuola di formazione in Medicina Generale) 4 corsi tenuti in 

varie sedi nella provincia di Latina tra il 2003 e il 2004 

 

“Elettrocardiografia clinica” (SIMEF) 4 corsi tenuti in varie sedi provinciali nel 2004 

 

“ Il ruolo del MMG nelle problematiche dei disturbi dell’alimentazione” – 2005 

 

“ Nell’anno 2005 e 2006  collabora alla realizzazione di seminari rivolti agli studenti del IV anno 

del Corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Latina”  riguardanti 

“L’ATTIVITA’ NELL’AMBULATORIO DEL MMG” 

 

“Nel 2007 partecipazione come Animatore di Formazione alla realizzazione e organizzazione  

dei corsi di formazione  obbligatori per la Medicina Generale della provincia di Latina, aventi 

come argomenti : “LA SINDROME METABOLICA”  E  “PREVENZIONE CARIOVASCOLARE” 

 

Nello stesso anno partecipa in qualità di relatore a 2 convegni organizzati dalla facoltà di 

medicina “La sapienza” con sede a Terracina, aventi come titolo :“I disturbi del comportamento 

alimentare” in collaborazione con la Prof.  Adele  De Pascale , “Il paziente con disturbi psichici” 

in collaborazione con il Prof. Bersani”  

 

Nella primavera del 2008 partecipa come animatore di formazione al corso sull’Appropriatezza 

prescrittiva in collaborazione con la Scuola di Formazione della regione Lazio e come relatore al 

corso sull’ “ADERENZA ALLA TERAPIA DEL PAZIENTE IPERTESO” 

 

 

Partecipazione attiva all’allestimento ex novo in collaborazione con altri  colleghi di un corso di 

formazione per Medici di Medicina Generale “L’approccio al tabagismo nell’ambulatorio del 

MMG”.  

 

. Diversi seminari tenuti  in qualità di docente per il Corso di Formazione Biennale in Medicina 

Generale 

 

Dal 2006 membro del Consiglio Direttivo della FIMMG sindacato maggiormente rappresentativo 

della Medicina Generale 

   

 

Dal 2015 a tutt’oggi,  partecipa come relatore ed organizzatore dei  corsi di 

Formazione Aziendale e Distrettuale per la MEDICINA GENERALE  nella 

AZIENDA USL LATINA 

 

 

 


