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Gaetano Lops

Esperienza di Lavoro

- Da prima convocazione Aprile 2020 ad oggi prima medico USCA su
territorio da Maggio Cordinamento centrale presso Dip Cure Primarie ATS
Milano
- Da 25 Gennaio 2020 a Maggio 2020 medico convocato per “Emergenza
Coronavirus” dal Ministero della Salute inviato in servizio presso la Sanità
Aerea di Malpensa;
- Da Settembre 2018 ad oggi incarico di 24 ore lavorative settimanali di
Continuità Assistenziale in ATS Milano postazione della Città di Milano
Intervol - Bande Nere;
- Dal 2016 ad oggi membro attivo del Sindacato FIMMG (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale) con i Ruoli di Vice-Coordinatore
Regionale della Regione Puglia Settore Formazione, Componente del
Coordinamento Allargato dell’Esecutivo Nazionale del Settore Formazione,
Consigliere dell’esecutivo Provinciale di Bari nel Settore della Continuità
Assistenziale;
- Da Novembre 2015 a Ottobre 2018 frequenza delle attività pratiche di
tirocinio previste per il Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale nella provincia di Bari (reparti ospedalieri, presidi territoriali e
ambulatori di medici di medicina generale);
- Da Novembre 2015 ad Agosto 2018 medico reperibile e sostituto nella
provincia di Bari per medici di medicina generale e continuità assistenziale;
- Nel 2018 (ultima edizione novembre 2019) stesura del capitolo “Farmaci e
strumenti Professionali” con il Presidente FNOM Dott. Filippo Anelli nel
libro “Guardia Medica- La continuità Assistenziale in Medicina Generale”
di Anelli- Velluto edizione Edra.
- Ottobre e Novembre 2016 scambio con programma FM360 nelle città di
New York e Long Island (USA) per tirocinio teorico-pratico e affiancamento
in ambulatori di medicina di famiglia;
- Da Novembre 2015 partecipazione a gruppo di ricerca in medicina
generale nella scuola del CFSMG di Bari e nel gruppo di interesse
particolare in ricerca (SIGiR) del gruppo Vasco de Gama Forum gruppo
giovani del Wonca Europa;
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- Da Giugno ad Agosto 2015 Attività di sostituzione con incarico trimestrale
nella città di Genzano e Banzi (ASL Potenza)
- Da Agosto a Settembre 2013 scambio internazionale presso l’Ospedale
pediatrico Saint Christopher Hospital di Philadelphia (USA) per tirocinio
teorico-pratico ed affiancamento in Oncologia Pediatrica (Tutor Gregory
Halligan MD);
- Dal 2012 al 2014 incarico di assistente dell’Incaricato Locale
dell’associazione SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) sede
Locale di Siena
- Dal 2012 al 2013 responsabile degli scambi internazionali di ricerca per
l’associazione SISM sede locale di Siena
- Dal 2012 al 2014 organizzazione di eventi di salute pubblica, salute
riproduttiva ed educazione e promozione della salute come “ospedale dei
pupazzi”, “smoke info”, “prevenzione tumore alla mammella”, “Health
Day” in collaborazione con ADMO, AIDO, CESVOT, CUAMM e LILT e AIFO;
- Nel 2013 vincitore della borsa universitaria per le “150 ore lavorative”
svolta presso la biblioteca di medicina dell’Università di Siena con attività
di bibliografo e ricercatore di articoli
- Dal 2011 al 2014 lavoro part-time, per la squadra di Basket Mens Sana
Siena (Serie A) come Mascotte della squadra

Formazione e Tirocinio

- Master LUM “Management in Santità MADIMAS” attualmente in corso
- Da Aprile 2019 a Luglio 2019 Formazione presso AGENAS nel corso “Corso
di formazione in Misurazione, Analisi e Valutazione delle Performance nel
SSN”;
- Selezionato in attesa di convocazione per attività di Stage per il corso
AGENAS “Misurazione, Analisi e Valutazione delle Performance nel SSN”;
- Diplomato il 11/12/18 in Medicina Generale presso la Regione Puglia-polo
formativo di Molfetta in provincia di Bari;
- Perfezionato in Ecografia Internistica presso l’Università di Pavia nel
Dicembre 2018;
- Novembre 2017 conseguimento di attestato di ANIMATORE DI
FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE in seguito al corso FIMMG-METISSIMG a Bari ;
- Frequenza e superamento di mini-master all’interno della scuola del
CFSMG di Bari per approccio in medicina generale per:
ecografia, elettrocardiografia, cure palliative, spirometria semplice, inglese
medico, oftamologia ed educazione e stili di vita;
-30/10/14 Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’università di Siena con
votazione 110/110 e lode.

Competenze
Linguistiche:

Italiano: Madrelingua
Inglese: B2
Spagnolo: A2
Eccellenti capacità interpersonali e comunicative

Competenze
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Ottime capacità organizzative maturate con la realizzazione di molteplici
eventi e da attività lavorative svolte
Competenze Tecniche

Competenze proprie del medico di medicina generale con capacità di
svolgere pratiche medico-infermieristiche nel contesto della medicina
primaria.
Conoscenza dei principali applicativi (applicativi google e office),
competenze di base di programmazione (html5 css e javascript) e software e
gestionali medici (Venere, Millewin, Profim, Medico 2000, FPF, Coinè).

Hobbies e competenze

7 anni di musica corale con coro Juvenes Cantores e Modus Novus con
competizioni amatoriali e professionali, nuoto non agonistico, teatro e
realizzazione scenica presso il liceo Scientifico Orazio Tedone

Motivazioni specifiche
nella partecipazione al
corso di Formazione

Acquisire le competenze necessarie per comprendere meglio i metodi e
strumenti utilizzati da Agenas per l’analisi delle molteplici componenti che
determinano la qualità dei Sistemi Sanitari Regionali e per poter acquisire un
linguaggio tecnico comune da poter utilizzare nell’ambito dell’attività
sindacale. Inoltre, avere la possibilità di acquisire le competenze utili per lo
svolgimento delle future attività lavorative nel mio futuro professionale in
corso di definizione. Attualmente, grazie alle caratteristiche proprie
dell’attività professionale che svolgo nell’ambito della Continuità
Assistenziale, 24 ore settimanali, avrò la possibilità di prendere parte non
solo alle attività del corso ma anche di potermi dedicare allo svolgimento
delle attività di stage e quindi di percorsi di formazione sul campo che
rappresentano, a mio avviso, il vero valore aggiunto di questa attività
formativa.
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Milano 04/12/20
In Fede
Dott. Gaetano Lops
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