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Principali attività e responsabilità

Dirigente Medico Responsabile della UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI
NUTRIZIONE CLINICA DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) ROMA C PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO S. EUGENIO

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) ROMA2 (già ASL RM/C)– via Primo Carnera 1 – 00142 . ROMA
Tipo di attività o settore

MEDICINA INTERNA - SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

Lavoro o posizione ricoperti
Data 26/5/2015
Lavoro o posizione ricoperti Nominato Componente del GRUPPO Tecnico Regionale per la ridefinizione dei criteri di accesso
e eleggibilità in ADI (Determinazione Direzione Regionale Salute ed integrazione Socio-Sanitaria
del 26/5/15)
Date 2013
Lavoro o posizione ricoperti Nominato Componente del Gruppo d i lavoro dell’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ per la redazione
di un manuale sulla autovalutazione della comunicazione per operatori impegnati nell’assistenza al
paziente affetto da SLA
Date 01/01/2013
Lavoro o posizione ricoperti Nominato Membro della Redazione scientifica del periodico (3 numeri/anno) CELIACHIA NOTIZIE,
house-organ dell’Associazione Italiana Celiachia
Date 16/07/2013 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Componente del Comitato Etico Indipendente Lazio 2 (Delibera Dir. Gen ASL RM/C –n 669 del 16
luglio 2013)
09/05/2013-12/06/13
Componente della commissione giudicatrice offerte relative a fornitura di connettori e prodotti
dietoterapici per l’Azienda per la durata di 9 mesi dal 1/4/13 al 31/12/13 (Delibera Dir. Gen ASL RM/C –
n 424 del 14 maggio 2013
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date

02/02/2012 – 02/02/2013
Componente della Commissione della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
(Determinazione n- B01263 del 2/2/12)
01/01/2013 – 16/07/2013

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute per la stesura delle linee guida di
appropriatezza clinica strutturale ed organizzativa della terapia dei disturbi del comportamento
alimentare
Date 09/01/2012– 01/04/2015
Lavoro o posizione ricopertiNomina a Componente del Gruppo regionale per la celiachia (Determinazione B0001 del 9/01/2012)
25/2/12
Date
componente
della commissione giudicatrice delle offerte relative alle “Procedura negoziata per
Lavoro o posizione ricoperti
l’affidamento del servizio di ristorazione per le esigenze dell’Azienda USL Roma C per la durata di dodici
mesi dalla data di aggiudicazione, rinnovabile ad ulteriori sei mesi” (Delibera n. 48 del 25/2/2012)
Date 28/2/2012
Lavoro o posizione ricopertiNomina a Componente della Commissione della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta
finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
(Determinazione n. 3332 del 28/02/2012)
Date

27/9/2011
Principali attività e responsabilità Conferma nell’Atto Aziendale (Delibera DG n.782 del 27/9/11) della UOSD di Nutrizione Clinica
Data 3/3/2010
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di Lavoro della ASL RMC per il “Percorso assistenziale per le Persone affette
da Sclerosi Laterale Amiotrofica nella AUSL RM/C” (Determinazione n. 2 del 33/2010)
Consulenza per la elaborazione di percorsi integrati di assistenza ospedale-distretti per pazienti affetti
da Sclerosi Laterale Amiotrofica
Datai 2008-2010
Componente drl Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza Nazionale di Consenso “Buona pratica
clinica nella riabilitazione intraospedaliera delle perssone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA)
promossa da Società Italiana di Medicina Fisica e Riabiilitativa (S.I.M.F.E.R.). Nomina in rappresentanza
della S.I.N.P.E.
Date
Lavoro o posizione ricoperti

14/9/2009
Nominato Responsabile del Presidio di rete per la diagnosi, cura e monitoraggio della malattia celiaca in
applicazione della DGR n. 700 del 14/9/2007: “Istituzione dei Presidi di Rete per la diagnosi, per la cura
ed il monitoraggio della malattia celiaca”

Data 2009
Lavoro o posizione ricoperti Nomina a componente della ricostituita Commissione aziendale per la revisione del prontuario terapeutico
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Data
Lavoro o posizione ricoperti

28/11/2008
Individuazione della UOSD di Nutrizione Clinica dell’Ossp. S. Eugenio tra le Unità Operative di
Nutrizione Artificiale Domiciliare nella Regione Lazio (DGR n. 865 del 28/11/2008
2007 – tutt’oggi
Componente del Gruppo di Lavoro per la stesura delle Linee Guida italiane dello SPREAD – Stroke
Prevention and Educational Awareness Diffusion Ictus Cerebrale in rappresentanza della Società
Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (S.I.N.P.E.)
Elaborazione di linee guida in materia di alimentazione/nutrizione per la prevenzione e la terapia
dell’ictus cerebrale
Date
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Celiachia (Atto di Organizzazione n. D/2291)
1/8/2006
Nomina a Componente del
Gruppo di Lavoro regionale per la 2004-2009
Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione del Ministero della Salute sulla Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) e
successivamente del Gruppo di Lavoro dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) per la
formulazione di linee-guida sulla NAD
Principali attività e responsabilità

Consulenza alla ASSR per la elaborazione di linee-guida per la nutrizione artificiale domiciliare in Italia

Date 2004-2005
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di lavoro istituito presso l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio per
l’elaborazione di linee-guida per la nutrizione artificiale domiciliare.
Data 2003-2005
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di lavoro istituito presso la Regione Lazio-Assessorato per la Sanità (Decreto n. 2
del 1/10/2003 del Direttore del Dipartimento), in applicazione dell’art. 3 della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 920 del 12/07/2002 “Regolamentazione della nutrizione artificiale domiciliare (NAD)”
Date

29/09/2003 – tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti Con Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 29/09/2003 viene nominato Coordinatore dell’Equipe
della NAD della ASL ROMA/C, in applicazione dell’art. 3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 920 del
12/07/2002 “Regolamentazione della nutrizione artificiale domiciliare (NAD)”
Principali attività e responsabilità Coordinamento delle risorse umane appartenenti alle articolazioni aziendali territoriali (Distretti sanitari
della ASL RM/C) deputate alla assistenza domiciliari dei pazienti in nutrizione artificiale
Data

3 giugno 2002

Lavoro o posizione ricoperti Con Delibera n. 564 gli viene affidato l’incarico di Dirigente Medico responsabile della U.O. di Nutrizione
Clinica dell'Ospedale S.Eugenio (fascia B1) a decorrere dal 1 aprile 2002
Date

2000 al 31/3/2017
Controllo delle procedure ai sensi del D.Lvo. 155/1997 (HACCP) per la qualità igienica e nutrizionale
della ristorazione collettiva ospedaliera
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

2000
Costituisce i Teams nutrizionali dell'Ospedale S.Eugenio e dell’Ospedale C.T.O. e con Delibera del
Commissario Straordinario della USL ROMA C n. 1316 del 28 settembre 2000 è nominato componente
del Team dell’Ospedale S.Eugenio
Sorveglianza nutrizionale e screening della malnutrizione ospedaliera

Data3 novembre 2000
Con Ordine di Servizio n. 603 del Direttore Sanitario dell'Azienda ASL ROMA C è nominato Dirigente
Responsabile della UNITA’ OPERATIVA DI NUTRIZIONE CLINICA ED ARTIFICIALE DOMICILIARE
Con Ordine di Servizio n. 604 del Direttore Sanitario dell'Azienda ASL ROMA C viene trasferito alla UNITA’
OPERATIVA DI NUTRIZIONE CLINICA ED ARTIFICIALE DOMICILIARE il personale già in servizio alla
data del 30/10/2000 appartenente alla qualifica professionale Dietista dei due Poli Ospedalieri dell’Azienda
(S.Eugenio e C.T.O.)
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Date 1998-tutt’oggi
Lavoro e posizione ricoperta Incarico di coordinamento del SERVIZIO DIETISTICO dei due poli ospedalieri della ASL RM/C per il miglior
soddisfacimento delle esigenze di controllo igienico e di corrispondenza a standard di qualità del servizio di
ristorazione ospedaliero. (Ordine di Servizio del 1/12/1998 della Direzione Sanitaria dell'Ospedale
S.Eugenio)
Principali attività e responsabilitàControllo delle procedure ai sensi del D.Lvo. 155/1997 (HACCP) per la qualità igienica e
nutrizionale della ristorazione collettiva ospedaliera
Nome e indirizzo del datore di LavoroASL RM/C
Tipo di attività o settore VEDI SOPRA
Data 1/5/94
Lavoro e posizione ricoperta Vincitore di concorso per Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Medicina dell'Ospedale S.Eugenio di Roma
(USL RM/C) dal ed, ai sensi del D.L.vo 502/92 e D.L.vo 517/92, inquadrato nel I Livello Dirigenziale del
ruolo sanitario-Medici con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Data 1/3/89
Lavoro e posizione ricoperta Titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere 1/3/89
Date 1985 novembre
Lavoro e posizione ricoperta Comando presso l’Ospedale Cristo Re di Roma per l’apprendimento delle tecniche di nutrizione artificiale
Date 11/6/85
Principali attività e responsabilitàAssunto in ruolo con la qualifica di Assistente Medico presso la 1^ Divisione di Medicina dell’Ospedale
S.Eugenio (U.S.L. RM/12) il 12/6/85.
Nome e indirizzo del datore di LavoroUSL RM/12
Date 1/7/1981
Lavoro e posizione ricopertaVincitore di incarico conferito con avviso pubblico presso l’Ospedale S.Eugenio (U.S.L. RM/12) dal1’1/7/81
ie trattenuto in servizio con atti formali di proroga ai sensi di legge in posizione non di ruolo fino all’11/6/85
Principali attività e responsabilitàAssistente Medico del reparto Pronto-Soccorso e Astanteria dell’Ospedale S. Eugenio
Nome e indirizzo del datore di LavoroEnte Eur Garbatella
Tipo di attività o settoreVEDI SOPRA
Date 1978 (1/7-30/9)
Lavoro e posizione ricopertaServizio di medico condotto sostituto con mansioni di Ufficiale Sanitario presso il Comune di Rocca di Papa
i(Roma)
Nome ed indirizzo del datore di lavoroFunzione di medico condotto e ufficiale sanitario
Comune di Rocca di Papa (Roma)
Tipo di attività o settore iVEDI SOPRA
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1977-1979
Collaboratore del Progetto finalizzato di Medicina Preventiva del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) (sub progetto prevenzione dell’aterosclerosi)
Principali attività e responsabilitàVisite ambulatoriali di screening dell’aterosclerosi nell’ambito del progetto finalizzato di Medicina Preventiva
Nome e indirizzo del datore di lavoroConsiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

Istruzione e formazione

Date

16/12/2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione conseguito con la votazione di 30/30 e lode
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università di Roma “Tor Vergata”
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale Classificazione 5B CITE
o internazionale
Date 08/11/1994
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Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Specializzazione in Medicina Interna conseguito con la votazione di 50/50

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date

Università di Roma “Tor Vergata”

Classificazione 5B CITE
15/07/1982

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Clinica Pediatrica conseguito con la votazione di 69/70.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università di Roma “La Sapienza
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date

Classificazione 5B CITE
13/07/1979

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio conseguito con la votazione di 70/70 e
lode
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Università di Roma “La Sapienza

Classificazione 5B CITE

Date 1977-1981
Servizio prestato in qualità di assistente presso la Comunità Terapeutica di "Villa Maraini" dapprima come
dipendente della Croce Rossa Italiana (febbraio 77-giugno 78), poi a rapporto convenzionale con la
Provincia di Roma (luglio 79-marzo 81) ed infine a rapporto convenzionale con la U.S.L. RM/16 (fino
all'ottobre 1981).
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data

1977 aprile-ottobre
Tirocinio in medicina generale ai sensi del D.M. 28/10/75 effettuato presso il Pio Istituto di S. Spirito ed
Ospedali Riuniti di Roma nel periodo aprile-ottobre 1977 con esito favorevole e giudizio ottimo
Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma
11/01/1977

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Roma “La Sapienza

Date

03/11/1976

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta con la votazione di 110/110 e lode
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università di Roma “La Sapienza”
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Livello nella classificazione nazionale Classificazione 58 CITE
o internazionale
Dat 1970
Titdo della qualifica rilascia! Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 48/60.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Liceo Classico Statale Giulio Cesare" di Roma

dell'istruzione e formazione

FORMAZIONE IN MANAGEMENT
Ha seguito i seguenti corsi aziendali organizzati dalla USL RM/C INTRODUZIONE AL
SISTEMA QUALITA’ (8-10/12/96)
ANALISI ORGANIZZATIVA IN FUNZIONE DELLA QUALITA’ (3031/1/97)
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI (18-19/2/97) SISTEMA INFORMATIVO (8-9/4/97)
SISTEMA QUALITA’ (22-23/4/97)
GESTIONE, VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLA QUALITA’ IN UNA ORGANIZZAZIONE SANITARIA – 2°
LIVELLO: LA QUALITA’ NELLA CONDUZIONE DEI GRUPPI
EPIDEMIOLOGIA E MANAGEMENT (17-18/5/99) GESTIRE RISORSE
TECNOLOGICHE (24-25/5/99)
PROVE DI EFFICACIA IN SANITA' PUBBLICA (3-4/6/99)
SISTEMA QUALITA’ ED ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE (8/10/99 e 15/10/99)
AZIENDALIZZAZIONE 1°: ASPETTI NORMATIVI (18/10/99) AZIENDALIZZAZIONE 1° ASPETTI ECONOMICI
ED ORGANIZZATIVI
(2-3/11/99)
AZIENDALIZZAZIONE 2°: ASPETTI ECONOMICI ED ORGANIZZATIVI (29-30/11/99)
LA QUALITA’ NELLA LEADERSHIP
STRUMENTI PER LA QUALITA’ – INTRODUZIONE ALLA QUALITA’ ED ALL’ACCREDITAMENTO
(11/4/01)
LA
GESTIONE
DELLE
PREMIANTE (26/10/01 e 7/11/01)

RISORSE

UMANE:

VALUTAZIONE PERMANENTE E SISTEMA

Seminario di formazione: L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE NEL S.S.N. (organizzato dal Sindacato Dirigenti
Sanitari del SSN e dall’ARPA) (20 aprile 2001)
LA VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE (4/4/02) (segue FORMAZIONE
MANAGERIALE)
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DELL’OSPEDALE (8/4/02)
LA VALUTAZIONE PERMANENTE DEI DIRIGENTI (27/5/02)
Corso di Formazione: IL BUDGET E LA PROGETTAZIONE DEI PERCORS8I ( 4/12/02) (SDA Bocconi)
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ATTIVITA’ DI DOCENZA
1986-1997
Docente della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio dall'anno accademico 1986-87
all'anno accademico 1996-97.
1994-2004
Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Tor
Vergata: Corso integrativo di "Patologia nutrizionale artificiale nelle malattie cardiovascolari" del corso ufficiale di "Patologia e clinica
cardiovascolare" (DD.RR. del 3.8.95, del 15.4.96 e del 15.4.97, n. 2692 del 15. 10.02, n. 3087 del 22.10.03, n. 2932 del 19.10.04)
1996-2000
Docente a contratto del Corso integrativo di "Malattie del metabolismo e della nutrizione alimentare del malato chirurgico e
nutrizione artificiale" al corso ufficiale di "Nutrizione artificiale" (D.R. del 15.4.97) del Diploma Universitario di Dietista dell’Università di Tor
Vergata -Corso ufficiale di "Nutrizione clinica" (DD.RR. n. 2669 del 23.6.99, n. 2635 del 11.10.00 e n. 3084 del 26.11.01);
2000-2005
Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina interna della Facoltà di Medicina dell’Università di
Tor Vergata - sede Ospedale S.Eugenio: Corso integrativo di "Nutrizione artificiale" del corso ufficiale di "Alimentazione e nutrizione umana" negli
anni 2000/2001 e 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (DD.RR. n. 3141 del 22.10.03, n. 100 del 18.1.05 e n. 1639 del 1.6.05);
Diploma Universitario per Dietista della Facoltà di Medicina dell’Università di Tor Vergata - sede Ospedale S. Eugenio
2006
Corso di Laurea per Dietista della Facoltà di Medicina dell’Università di Tor Vergata - sede Ospedale S.
Eugenio.Insegnamento di "Medicina interna" al corso integrato di "Scienze medico-chirurgiche" (DD.RR. n. 688 del 14.3.06 e n. 1103 del
10.05.2006);Insegnamento di "Medicina interna" al corso integrato di "Scienze medico-chirurgiche" e "Tirocinio” (D.R. n. 1104 del 10.5.2006).
1996-2006
Ha curato il tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea per Dietisti dell’Università di Tor Vergata per un totale di 400 ore di
didattica pratica (convenzione Università Tor Vergata-ASL RM/C)
2002-2016

Cura il tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea per Dietisti dell’Università “Campus Biomedico” di Roma per un totale di
400 ore di didattica pratica (convenzione Università Campus Biomedico di Roma-ASL RM/C)

2008-2010

Insegnamento di Nutrizione Artificiale al Corso di Laurea in Dietistica dell’Università Campus Biomedico di Roma conferito con
nota prot. 121 del 28/01/2009

2009-2012

Docente a contratto Università La Sapienza – II Facoltà di Medicina e Chirurgia – Insegnamento di Scienza dell’Alimentazione
BIO/09 al Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica “Edoardo e Virginia Agnelli”

2009

Docente al Master Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

2010-2011

Docente al Master di II livello in Nutrizione Clinica e Metabolismo dell’Università La Sapienza di Roma

2011-2012

Docente alla Scuola quadriennale di Medicina Estetica e del Benessere Clinica dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

2012-2017

Docente al Master di II livello in Nutrizione Clinica e Metabolismo dell’Università La Sapienza di Roma
Docente al Master Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Gli incarichi di docenza comportano la partecipazione alle sedute del Consiglio del Diploma di
Specializzazione o del Corso di Laurea, alle sedute delle tesi di laurea, e degli esami delle Scuole di
Specializzazione
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ISCRIZIONE E CARICHE IN SOCI ETÀ SCIENTIFICHE
Alla data attuale è Socio ordinario delle seguenti Società scientifiche: Società Italiana di Nutrizione
Clinica (SINuC), di cui è stato Socio Fondatore nel 2015 e di cui è componente del Consiglio Direttivo
Nazionale, dell’ Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana (A.D.I) , dell’European Society of
Parenteral and Enteral Nutrition (E.S.P.E.N.), Società Italiana di Nutrizione Clinica. E’ stato Socio della
Società italiana di Gastroenterologia (S.I.G.E.) dal 2000 al 2008 e della Società Italiana di Nutrizione
Artificiale e Metabolismo (SINPE) dal 1990 al 2016
1998-a
tutt’oggi

E’ nominato consulente scientifico della Associazione Italiana Celiachia- Regione Lazio.

2002-2006

E’ designato Delegato per la Regione Lazio della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale
(S.I.N.P.E

2002-2005

E’ eletto membro del Consiglio Direttivo della Sezione Laziale dell’Associazione di Dietetica e
Nutrizione Clinica Italiana (A.D.I) (6 dicembre 2002), carica ricoperta fino al novembre del 2005
E’ eletto membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed
Enterale (S.I.N.P.E)

2005-2009
2009-2012

Viene rieletto membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Artificiale e
Metabolismo (S.I.N.P.E.)

2015-aa
tutt’oggi

E’ nominato membro de Comitato Scientifico Nazionale della Associazione Italiana Celiachia- Regione
Lazio, incarico tuttora rivestito.

2015-2015

E’ eletto per la seconda volta membro del Consiglio Direttivo della Sezione Laziale dell’Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana (A.D.I) carica ricoperta fino al settembre del 2015

2015

E’ cofondatore della Società Italiana di Nutrizione Clinica (SINuC) nella quale viene eletto componente
del Consiglio Direttivo Nazionale

Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione orale

B1

Utente
intermedio

B2

Utente
Utente
B1
intermedio
intermedio

B1

Utente
intermedio

B1

Utente
intermedio

SPAGNOLO

B1

Utente
intermedio

B2

Utente
Utente
C1
intermedio
avanzato

B1

Utente
intermedio

B1

Utente
intermedio

Lingua FRANCESE

B2

Utente
intermedio

C2

Utente
Utente
C1
avanzato
avanzato

B2

Utente
intermedio

C2 Utente avanzato

Lingua INGLESE

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Buono spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buona capacità di
sociali comunicazione acquisiti per esperienza professionale e per vita associativa di 45 anni di volontariato
(Croce Rossa Italiana, disponibile ove richiesto CV in CRI))

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di leadership e di conduzione di gruppo. Buona attitudine alla gestione di progetti

Capacità e competenze Capacità di formulare procedure di gestione di unità operative ospedaliere (reparti di degenza, daytecniche hospitals, ambulatori)
Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Office; conoscenza delle applicazioni grafiche, acquisite nel contesto
professionale e nel tempo liberoI
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RICO N O SCIMENTI E BENEMERENZE
1982

Diploma di Benemerenza della Croce Rossa Italiana con Medaglia di I classe, con
la seguente motivazione: “In riconoscimento della Sua opera prestata da oltre 15 anni
al Corpo Volontari del Soccorso della CRI, al quale, con completa dedizione,
silenziosamente, offre la propria proficua collaborazione, volta essenzialmente al
conseguimento ed all’affermazione degli Ideali di Croce Rossa”;
(segue Riconoscimenti)

1990

Premio “Una vita per la Croce Rossa”;

1991

Onoreficienza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con il grado di
Cavaliere;

1992

Medaglia di anzianità della Croce Rossa Italiana;

1996

Medaglia di Bronzo al Merito della Croce Rossa Italiana con la seguente
motivazione: “In segno di viva, tangibile riconoscenza per aver dato vita venti anni or
sono insieme al Dr. Massimo Barra e ad altri sette colleghi all’esperienza di “Villa
Maraini”, per avervi operato per i primi e più difficili anni di attività e, successivamente,
per aver continuato a collaborare esternamente con la struttura nonché per essere
stato tra i promotori della costituzione della Fondazione Villa Maraini, della quale fa
tuttora parte come attivo membro del Consiglio Direttivo”

2008
2008

Onoreficienza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con il grado di
Ufficiale;
Medaglia d’oro al Merito della Croce Rossa Italiana con la seguente motivazione:
“Fulgido esempio di assoluta dedizione alla C.R.I., Volontario dal 1968 ha sempre
dimostrato fervido impegno, instancabile volontà, elevato spirito di fratellanza ed umana
solidarietà, ricoprendo cariche e ruoli isistuzionali a livello locale, regionale, nazionale,
coordinando operazioni di soccorso, rappresentando la C.R.I. in Italia ed all’estero in
occasione di riunioni statutarie, congressi e conferenze, concorrendo così in maniera
determinante ad accrescere il prestigio dell’Associazione nel costante rispetto dei
Principi Fondamentali del Movimento ”

PUBBLICA Z I ONI
E’ autore di 88 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali (elenco completo disponibile)
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si autorizza
il trattamento - sia su supporto informatico che cartaceo - dei dati forniti ai soli fini del Corso e della procedura ECM, in
particolare ai fini della pubblicazione del curriculum, in qualità di docente / relatore / responsabile scientifico / coordinatore /
e simili, nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti, ai fini della trasmissione alla Commissione Nazionale per
la formazione Continua di tutti i dati necessari per la compilazione del modulo “elenco e recapiti dei partecipanti”, e ai fini del
rilascio dell’attestato finale, nella piena tutela dei propri diritti e della riservatezza dei dati, ai sensi della Legge 675/96. 8888i

Allegati ELENCO PUBBLICAZIONI IN CASO DI RICHIESTA
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 (facoltativo)".

Firma
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