
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONIO  FOGLIAME

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (dal 01.01.1982 – al

31.12.1982)

• Date (dal 01.01.1983 – al
31.12.1983)

• Date (dal 01.01.1984 – ad
oggi)

• Date (dal 01.01.2003 – al
31.12.2003)

• Date (dal 01.01.2004 – al
31.12.2007)

• Date (dal 17.12.2018 – al
21.12.2018)

Docente di Anatomia Umana, Patologia Medica e Patologia Chirurgica presso
la scuola di STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Legge n. 243/80 – “L. Bianchi” di Napoli
Docente di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro presso la scuola di
STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE Legge n.
243/80 – “L. Bianchi” di Napoli

Medico di Medicina generale presso il Distretto 61 Città di Scafati A.S.L. SA 1
cod. reg. 52205/8

Conseguimento del titolo di TUTOR VALUTATORE al tirocinio valutativo per
l’Esame di Stato e Abilitazione Professionale

Nominato membro della COMMISSIONE MEDICA di VERIFICA
PROVINCIALE del Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.)

Nominato Presidente supplente del Concorso per l’ammissione al Corso di
Formazione specifica per la Medicina Generale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.L. SA 1 – Viale Nizza, Salerno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal 01.10.1974 – al
27.07.1981)

• Date (dal 01.09.1981– al
 31.11.1981)

• Date (dal 01.12.1981– al
 30.07.1984)

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Policlinico Federico II di Napoli

Diploma post-laurea in “Medicina di Fabbrica” presso Policlinico Federico II
di Napoli

Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso



il Policlinico Federico II di Napoli

• Qualifica conseguita  Specialista in Cardiologia

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

 
MADRELINGUA  ITALIANO

 
ALTRE LINGUA

  FRANCESE
• Capacità di lettura  BUONA

• Capacità di scrittura  BUONA

• Capacità di espressione
orale

 BUONA

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,

in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la

comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

 Organizzazione e razionalizzazione del lavoro, definizione di
priorità e assunzione di responsabilità delle scelte adottate:
capacità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati. Ottime capacità di coordinamento ed
organizzazione del lavoro proprio e altrui. Sono in grado di e
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste. Capacità di ascolto e predisposizione alla critica
costruttiva. Ottima capacità di collaborazione e lavoro in team.

 
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.

 Relatore e organizzatore di numerosi convegni di carattere
scientifico di livello nazionale.
Membro del Comitato Scientifico del Convegno di Medicina
Legale organizzato dal M.E.F. in collaborazione con Dipartimento
Medicina Pubblica e Preventiva – Sezione Medicina Legale della
Seconda Università degli Studi di Napoli, Vietri sul Mare, 18-19
giugno 2009 sul tema: “L’accertamento della causalità di servizio
e delle inabilità nel   pubblico   impiego:   attualità   e prospettive
dopo un lustro di attività nelle nuove competenze delle
Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia e
Finanze”.
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

 Mac OS System (snow leopard – IOS);
Windows (Vista, 7 – 8 – 10);
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook e PowerPoint)
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

 • Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme (2004)

• Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme (2008)

• Presidente della Istituzione Comunale “Scafati Solidale” –
Servizi Sociali – Real Polverificio Borbonico

• Conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al
merito della Repubblica Italiana” da parte del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri (2011)

• Presidente Rotary Club Pompei (2016-2017)



 
PATENTE O PATENTI  Patente B
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