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-Medico di medicina generale dal 1989
consulente specialista in pneumologia della direzione sanita' del ministero
dei trasporti dal 1984
-relatore a numerosi corsi di aggiornamento professionale prevalentemente
in pneumologia
-tutor per gli studenti del 3"-5' anno del corso di laurea in medicina e del
tirocinio post laurea del campus biomedico di roma
-tutor per il triennio di formazione in medicina generale
-verificatore interno certificazione di qualita iso 9000
-partecipante a numerosi corsi di formazione . ldeatore e partecipante al

corso della LUISS business school su : capacità e competenze del
coordinatore medico di medicina generale nella casa della salute e nelle
strutture di assistenza territoriale 2014
-Conseguimento del master in economia e gestione in sanità
universita' degli studi di roma "tor vergata" con tesi finale su : valutaziqpe
attività dei medici di medicina generale negli ambulatori sabato domenica e

festivi (ambumed).percorsi nelle case della salute.valutazione impafto

economico e appropriatezza clinica 2015.
componente dei gruppi di lavoro asl roma 3 per la costituzione dei pacchetti
prestazionali nei percorsi dei PDTA casa della salute di ostia roma

coordinatore ambulatorio sabato domenica e festivi casa della salute di
romaostia
-vice coordinatore ambumed s.camillo 2012
-coordinatore progetto estate sicura asl rmd 2014
- vice coordinatore nucleo di cure primarie casalbernocchi aslromad2
con delibera 22105 12006.
Azienda asl roma 3 via di casalbernocchi 53-00124 roma

sanita'
Medico di medicina generale roma 3
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. Principali mansioni e Medico di medicina generale dal 1989
responsabilità componente commissione appropriatezza prescrittiva asl romad2

coordinatore componenti commissioni appropriatezza prescrittiva
regione lazio della federazione italiana medici di medicina generale.

lsrRuzrour E FoRuAztoNE

. Date (da - a) Laureato in medicina e chirurgia universita la sapienza di roma nel luglio
1981.
specializzato in malattie apparato respiratorio e tisiologia luglio del 19B4

. Nome e tipo di istituto di Master luiss su medici di medicina generale nella casa della salute
istruzione o formazione e nelle strutture di assistenza territoriale anno 2013

master università tor vergata facoltà di economia su economia e

management sanitario anno 2014
. Principali materie I abilità Assistenza medica,medicina generale,politica sanitaria del territorio,tutor
professionali oggetto dello relatore a numerosi corsi su patologie respiratorie e appropriatezza

studio prescrittiva.
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel
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CapncrÀ E coMPETEt{zE

PERSOT{AII
Acquisite nel carso della vita e

della carriera ma non
necessaname nte ricanosciute da

certlficati e diplomi uffrciali.

MnoRpuxeun

ArrRr urueue

. Capacità di leuura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
orale

CnpRcrl E coMPETENZE

RELAzIONAU

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

m u lti cultu ral e, occu pando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

CnpncnÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coardinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul Posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es, cultura e sport), a cafi,

ecc.

Cnpacra E coMPETENzE

TECNICHE

C o n com pute r, attrezzatu re
specifiche, macchinari, ecc.

CnpacrÀ E coMPETENzE

ARNSNCHE

Musica, scrtliltra, disegno ecc.

ArrRe apRcm r
COMPETENZE

Competenze non
p rece dentemente indicate.

Parcrrr o PATENTT
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REraToRr coRsl Dl FoRHazIoNE pER MEDtcl Dl MEDIcINA GENERAIT

LAVORO IN RETE E lN GRUPPO CON ALTRJ MEDICI DI MEDICINA GENERAI..E

RAPPORTI RELAZIONAII COiMNUI E COSTAifN CON MEDICI DI MEDICINA GENERALE,MEDICI

SPECIAUSNCI PUBBUCI E PRIVAII

[euoul coNoscEMA DEt pRoGnlMMt truronrumoJ\

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. I

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. I

vlnfba55a10a08ly

I Se delcaso, enumerare gli allegati alCV. ]
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