FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SGORBINI

LUCA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data luogodi nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

2012-attuale. Azienda Ospedaliera RM1 Polo Ospedaliero S. Spirito. Presidio Ospedaliero Villa
Betania, Via Piccolomini 27, Roma
Dirigente Medico Cardiologo I livello
Attività di ricerca e clinica cardiovascolare, diagnostica vascolare e cardiologica strumentale nel
Reparto di Cardiologia Riabilitativa; responsabile ambulatorio Scompenso Cardiaco con
particolare esperienza su terapia con Sacubitril-Valsartan.
2018 Medico Cardiologo presso Centro Polispecialistico Arma dei Carabinieri
2016-attuale Collaborazione presso Clinica Privata Villa Mafalda.
2000-2016 Collaborazione presso Clinica Privata Sanatrix.

2001 -2012
I.N.R.C.A. I.R.C.C.S. Presidio Ospedaliero di Ricerca, Roma, Via Cassia 1167 Roma
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico Cardiologo I livello
Attività di ricerca e clinica cardiovascolare, diagnostica vascolare e cardiologica strumentale
2000-2001
Ospedale S. Raffaele, Via della Pisana Roma

.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Azienda Ospedaliera
Medico Cardiologo
Reparto cardiologia riabilitativa; diagnostica vascolare e cardiologica strumentale
1995-2000
Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Università degli Studi La Sapienza Roma, Via del
Policlinico Roma
Università degli Studi La Sapienza, Roma
Medico Specializzando in Cardiologia
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di ricerca e clinica cardiovascolare, diagnostica cardiologica strumentale
1994-1996
Food and Drug Administration-Millard Fillmore Hospital, Three Gates Circle; Buffalo, University
of New York at Buffalo, USA
University of New York at Buffalo, USA
Fellow
Attività di ricerca e clinica cardiovascolare,
1994-1994
Ministero di Grazia e Giustizia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19921-1992
Istituto di Fisiologia Clinica del CNR

Carcere di Gorgona Isola (LI)
Medico del carcere
Attività clinica
1993-1994
Croce Rossa Italiana, sede di Massa Carrara (MS)
Croce Rossa Italiana
Medico d’Ambulanza
Medico di Primo Soccorso
1992-1993
Ministero della Difesa
Brigata “Folgore”, Battaglione Logistico, Pisa
Dirigente Servizio Sanitario di Battaglione
Medico responsabile di Battaglione presso Brigata “Folgore”, Pisa e in operazione “IBIS”, Italpar,
Mogadiscio, Somalia.

Ospedale S. Chiara, Pisa
Ricercatore
Ricercatore medico presso UOC Cardiologia 2.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
American Heart Association

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005-2006
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare
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Advanced Cardiac Life Support
Certificazione di Competenza in: Rianimazione Cardio Polmonare Avanzata

Ecografia cardiovascolare
Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare
1996-2000 Specializzazione in Cardiologia
Università degli Studi La Sapienza Roma
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Specialista in Cardiologia
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993-1996
Fellowship Clinical Pharmacology University of New York at Buffalo USA
Farmacologia cardiovascolare
Fellow
1984-1991
Università degli Studi di Pisa
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
1980-1984
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”, Piombino (LI)
Materie scientifiche e letterarie
Diploma Maturità Scientifica

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 ] quadro comune europeo di riferimento per le lingue

COMPRENSIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ASCOLTO

LETTURA

C2

C2

PARLATO
INTERAZIONE
PRODUZIONE
ORALE

ORALE

C2

C2

Ottima capacità relazionale con alta predisposizione al lavoro di squadra.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità organizzativa e di sviluppo del gruppo.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONCOSCENZA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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SCRITTO

C2

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di guida motoveicoli e autoveicoli A-B; patente nautica di conduzione di imbarcazioni a
vela e motore senza alcun limite dalla costa
Docente in corsi inererenti patologie del cuore e dei vasi per Medici di Medicina Generale e
Medici Specialisti;
Docente in Seminari di “anatomo e fisiopatologia cardio vascolare” presso Università degli Studi
“La Sapienza” Roma”
Docente in seminari di cardiologia pediatrica presso la scuola per infermieri professionali e la
scuola per terapisti della riabilitazione presso ASL RMD Ostia Università degli Studi “Tor Vergata
Roma

PRINCIPALI Lavori su riviste scientifiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Roma, lì 31 luglio 2018.
Firma
Luca Sgorbini
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