
C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

FREDDO, FRANCESCO 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Italiana 

DAL 18/02/2019 AD OGGI 

ASUR Marche - Area Vasta 2, Ancona – Distretto di Jesi 

Assistenza medica convenzionata 

Medico di Medicina Generale Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale 

Assistenza Primaria 

 01/01/2017 AD OGGI 

ASUR Marche - Area Vasta 2, Ancona – Distretto di Jesi 

Assistenza medica  

Attività di Medico presso RSA di Cupramontana – Area Vasta 2 Distretto di Jesi 

Gestione pazienti in struttura 

mailto:dott.freddo@gmail.com


 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/03/2013 AL 31/03/2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASUR Marche - Area Vasta 2, Ancona – Distretto di Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza medica 

• Tipo di impiego  Attività di continuità assistenziale festiva-notturna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico di continuità assistenziale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   01/03/2013 AL 17/02/2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASUR Marche - Area Vasta 2, Ancona – Distretto di Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza medica  

• Tipo di impiego  Attività di medico sostituto di assistenza primaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico di assistenza primaria - sostituto 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/01/2001 AL 31/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Freddo Alberto 

• Tipo di azienda o settore  Attività commerciale al dettaglio 

• Tipo di impiego  Coadiutore familiare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto occasionale nell’attività di famiglia durante il periodo universitario 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2013 al 31/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master Universitario, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione competenze e conoscenze necessarie per la gestione manageriale 
in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Master in Economia e Managment della Sanità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 Master Universitario di II° livello 

 

 

  

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 

Dal 01/11/2013 al 31/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale, Regione Marche, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione competenze e conoscenze necessarie per lo svolgimento di attività 
di Medico di continuità assistenziale e di Assistenza Primaria convenzionato con 
il SSN 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Medicina Generale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione post-laurea 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   18/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Ancona 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Seconda sessione 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico dal 2006 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laura Magistrale in Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Basi scientifiche e preparazione teorico-pratica necessarie, ai sensi della 
direttiva 75/363/CEE, all'esercizio della professione medica. capacità di rilevare 
e valutare criticamente da un punto di vista clinico, e in una visione unitaria, 
estesa anche alla dimensione socioculturale e di genere, i dati relativi allo stato 
di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle 
conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo 
e di apparato. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Votazione 110/110 con Lode e 
Pubblicazione della Tesi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 Laurea Magistrale a ciclo unico 

 



 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico dal 2004 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza e utilizzo delle principali metodologie che caratterizzano le 
biotecnologie molecolari e cellulari ai fini della prevenzione, diagnosi e terapia di 
patologie umane in campo sia sperimentale che clinico. Capacità di 
progettazione di bio-farmaci innovativi, strumenti diagnostici e vaccini. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Votazione 110/110 con Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico dal 2001 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Triennale in Biotecnologie, Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza dei sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare e cellulare, e 
delle basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari che 
caratterizzano l'operatività biotecnologica per la produzione di beni e servizi 
attraverso l'analisi e l'uso dei sistemi biologici. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Biotecnologie Mediche, Votazione 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità Liceo Scientifico indirizzo Tecnologico 

• Qualifica conseguita  Maturità Liceo Scientifico, Votazione 93/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma scuola Media Superiore 

 

 

 

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI 

 

• Date (da – a)  Dal 2018 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Inizio del percorso formativo per l’ottenimento del diploma di ecografia di base 
SIEMG (Società Italiana Ecografia in Medicina Generale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ecografia nel setting della Medicina Generale 



 

• Qualifica conseguita  In corso completamento dei moduli formativi 

 

 

 

 

  

 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI 
 

• Date (da – a)  29/11/2018 al 01/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 35° Congresso Nazionale SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e cure 
primarie) 

• Qualifica conseguita  Partecipazione come relatore nelle sessioni pratiche di spirometria – Area 
Pneumologica SIMG 

   

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI 

 

• Date (da – a)  28/11/2019 al 30/01/2019 

• Nome del corso/congresso  Responsabile simulation room di spirometria al 1° SIMGLabVillage tenutosi a 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del corso 

 Responsabile e docente della simulation room 

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI 

 

• Date (da – a)  Dal 16/11/2019 al 17/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione teorico SIUMB in ecografia muscolo scheletrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Competenze teoriche in ecografia muscolo scheletrica. 

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI 
 

• Date (da – a)  29/11/2018 al 01/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 35° Congresso Nazionale SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e cure 
primarie) 

• Qualifica conseguita  Partecipazione come relatore nelle sessioni pratiche di spirometria – Area 
Pneumologica SIMG 

   

 
 
 



 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI 

 

• Date (da – a)  29/11/2018 al 01/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 35° Congresso Nazionale SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e cure 
primarie) 

• Qualifica conseguita  Presentazione in qualità di relatore del progetto “Il test HIV rapido salivare nel 
setting della Medicina Generale: esperienza in quattro studi della provincia di 
Ancona” e premiato come miglior abstract presentato al congress. 

   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante il periodo di formazione del corso di medicina generale ha sempre 
attivamente partecipato alle attività didattiche seminariali collaborando alla 
realizzazione di casi clinici di studio.  

 

Ha svolto l’attività di docente durante il corso per collaboratori di studio tenutosi 
presso la sede FIMMG di Ancona. Ha avuto il compito di illustrare il corretto 
inserimento dei dati nel software gestionale per garantire una corretta analisi del 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Dal 2018 membro del gruppo pneumologico della SIMG – Società Italiana di 
Medicina Generale e cure primarie. 

 

È risultato vincitore del Contributo di Studio “Giovani Ippocratici Dorici” messo a 
disposizione dall’ordine dei medici di Ancona per l’anno 2017, per la 
realizzazione di uno progetto di ricerca sull’esecuzione degli esami spirometrici 
presso l’ambulatorio del Medico di Medicina Generale. 

 

Diploma BLSD rilasciato dall’Italian Resuscitation Council il 10/11/2016 e 
retraining nel 2018 

 

Presentazione al WONCA Europe Congress tenutosi a Copenhagen il 15-18 
giugno 2016 del progetto: “Fibroscan, a new non-invasive tool for the follow up 
of patients with NAFLD: a pilot study”. Tale progetto di studio è stato sviluppato 
e realizzato personalmente durante il corso di formazione in medicina generale.  

 

È risultato vincitore del Contributo di Studio “Giovani Ippocratici Dorici” messo a 
disposizione dall’ordine dei medici di Ancona per l’anno 2016, per la 
realizzazione di uno progetto di ricerca sulla steatosi epatica nei soggetti 
diabetici. 

 



database. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Dal 2015 ad oggi ricopre la carica di Segretario Amministrativo della sezione 
provinciale di Ancona della Società Italiana di Medicina Generale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

. 

Ottima capacità di utilizzo dei sistemi informatici con ottima conoscenza del 
pacchetto Office®. 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del software Millewin®  

Ottima capacità di integrare i sistemi informatici classici con le più moderne 
tecnologie. 

Ottima conoscenza dei comuni software gestionali utilizzati. 

Capacità di utilizzo di strumenti diagnostici portatili come spirometro e holter 
pressorio. 

PATENTE O PATENTI Patente auto B 
Patente Nautica Vela e Motore senza limiti dalla costa 

ULTERIORI INFORMAZIONI Sposato dal 15/09/2013 con Laura Bartoloni. 

Pratica running e biking, cintura nera di Taekwondo. 

Gli hobby principali sono le automobili, il giardinaggio ed i viaggi. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 ovvero ai fini di Legge 
ivi comprese le normative ECM ed al fine di reperire sponsorizzazioni per la realizzazione di 
attività formative 

 Cupramontana       01/10/2020    Firma_____________________ 




