The picture can't be display ed.

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Renato RUGGIERO

Indirizzo

Viale Tito Livio, 147 ‐ 00136 Roma

Telefono

+39 06 35344031

Fax

+39 06 35401984

E‐mail
Cittadinanza
Data di nascita

Cellulare: +39 338 3211733

renato.ruggiero@lflacademy.org
Italiana
3 maggio 1957

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Ottobre 2016 ‐ Alla data attuale
Managing and Scientific Director
Co‐fondatore, Legale Rappresentante e Direttore Scientifico di un
Provider ECM (ID Provider 5650). Dopo aver costituito l’azienda mi sono
occupato in prima persona dell’intera pratica di accreditamento ECM
presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali (Age.Na.S.)
giunta a buon fine con il conseguimento dell’accreditamento provvisorio
nel Giugno 2017.
Ho quindi supervisionato la progettazione, organizzazione e realizzazione
di un primo evento formativo accreditato ECM di tipo residenziale
tenutosi a Salerno in data 6‐7 ottobre 2017. Nei mesi successivi l’azienda
da me guidata ha progettato e prodotto altri 2 eventi formativi accreditati
non‐sponsorizzati.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

LFL Academy Srl
Via Venanzio Fortunato, 55
00136 Roma (RM)
Provider ECM

Dicembre 2014 ‐ Alla data attuale
Scientific Director ‐ Scientific Consultant
Da Direttore Scientifico di uno dei Provider ECM da maggior tempo attivo
sul territorio nazionale sono stato responsabile di tutta la parte scientifica
inclusa nella progettazione iniziale relativa a 15 programmi per Medici
Chirurghi. Successivamente mi sono interfacciato con i membri dei Board
Scientifici degli eventi accreditati e ‐ con input spesso molto limitati ‐ ho
elaborato i materiali scientifici presentati ai partecipanti dei vari eventi,
sia sotto forma di relazioni frontali che di programmi interattivi. Ho inoltre
elaborato circa 30 casi clinici interattivi e tutti i questionari medici di fine
corso.
Medi K Srl
Via Vincenzo Stefano Breda, 30
35010 Limena (PD)
Provider ECM

Gennaio 2015 ‐ Dicembre 2017
Scientific Consultant
Come consulente scientifico di un importante Provider ECM nazionale ho
contribuito alla elaborazione e al coordinamento della raccolta di tutto il
materiale scientifico richiesto per la realizzazione di 24 progetti formativi
accreditati per Medici Chirurghi che hanno portato al completamento di
oltre 150 eventi residenziali.
Nel mio ruolo di unico responsabile scientifico del provider mi sono
rapportato con Board Scientifici costituiti dai maggiori opinion leader
Italiani dei vari settori di competenza relativi a progetti formativi che
hanno spaziato dall’oncologia alla medicina dei trapianti, dalla
pneumologia alla terapia del dolore, dall’ematologia alla cardiologia, etc.
Sulla base di dati sommari forniti dai membri dei vari Board, e
frequentemente in totale autonomia, ho elaborato oltre 70 casi clinici
delle varie specialità che sono stati presentati in modalità interattiva
durante eventi residenziali o di formazione a distanza (FAD).
Nel corso di quest’attività ho scritto in qualità di Medical Writer una
decina di sceneggiature che sono state utilizzate per la realizzazione di
film interattivi educativi basati su casi clinici reali e per performance di live
theatre tenutesi durante eventi formativi residenziali. Al momento della

Pagina | 2 di 15
[ CV - Dr. Renato RUGGIERO ]

produzione dei filmati e delle rappresentazioni live ho supportato sul set
le troupe cinematografiche e gli attori professionisti coinvolti.
Nella fase di progettazione di ogni evento formativo ho preparato il
razionale scientifico da presentare agli organismi preposti
all’accreditamento. È stato inoltre mio compito elaborare i questionari
scientifici a risposta multipla proposti ai discenti al termine delle giornate
di formazione, il completamento con successo dei quali è requisito per la
concessione dei crediti formativi.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
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Congress Lab Srl ‐ An Uvet American Express GBT Company
Bastioni di Porta Volta, 10
20121 Milano (MI)
Marzo 2004 ‐ Novembre 2014
Amministratore Unico
Direzione esecutiva, amministrazione, gestione delle risorse umane,
programmazione di tutte le attività di ricerca, sviluppo e commerciali
della Innomed Srl, società la cui mission è la progettazione e sviluppo di
soluzioni innovative di information technology per la sanità.
Innomed Srl
Via Notarbartolo, 23
20141 Palermo (PA)
Azienda privata ‐ Settore Information Technology
1 settembre 1998 ‐ 4 marzo 2004
Direttore, Divisione di Chirurgia Cardiotoracica
Direttore, Programma Trapianti di Cuore
Primario con responsabilità clinica e amministrativa diretta della
Divisione di Chirurgia Cardiotoracica e del Programma Trapianti di Cuore
dell’Istitituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione (IsMeTT) di Palermo (Direttore Dr. Ignazio Marino), joint
venture tra l’University of Pittsburgh Medical Center di Pittsburgh,
Pennsylvania, USA, e il Sistema Sanitario Regionale della Sicilia.
Istitituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione
(IsMeTT)
Via Ernesto Tricomi, 5
90127 Palermo
Azienda Sanitaria pubblica
1 settembre 1998 ‐ 4 marzo 2004

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Assistant Professor
(Incarico accademico associato agli incarichi clinici sopra descritti)
Attività clinica. Attività didattica nei confronti di studenti di medicina,
specializzandi di Chirurgia Generale, Transplant Fellows, junior staff e
personale infermieristico.
University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)
Department of Cardiothoracic Surgery
UPMC Presbyterian, Suite C‐800, 200 Lothrop St.
Pittsburgh, Pennsylvania 15213 – USA
Azienda Sanitaria Universitaria
Settembre 2002 ‐ Marzo 2004
Coordinatore Scientifico EMISPHER (Euro‐Mediterranean Internet‐
Satellite Platform for Health, Education and Research)
Coordinatore scientifico e rappresentante medico dell’IsMeTT
nell’ambito del progetto EMISPHER.
Istitituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione
(IsMeTT)
Via Ernesto Tricomi, 5
90127 Palermo
Cooperazione, Ricerca e Formazione Internazionale
1 settembre 1995 ‐ 30 giugno 1998
Clinical Instructor, Attending Physician and Surgeon
Responsabilità cliniche: Cardiochirurgo indipendente (nel sistema
sanitario statunitense equivalente a primario), uno dei due chirurgi
responsabili del programma di trapianto di cuore e polmone e
autorizzati all’impianto di vari tipi di cuore artificiale della nostra
università.
Responsabilità accademiche: supervisione diretta delle attività cliniche e
didattiche di medici specializzandi di cardiochirurgia e chirurgia generale,
studenti di medicina, studenti di scienze infermieristiche. Preparazione
di lezioni universitarie per medici specializzandi e studenti di medicina.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
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Responsabilità di ricerca: elaborazione e pubblicazione di lavori
scientifici, presentazioni ai maggiori convegni internazionali di chirurgia
cardiaca e trapiantologia, ideazione e conduzione di studi clinici e
sperimentali.
Saint Louis University, School of Medicine
Department of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery
Heart and Lung Transplantation, Mechanical Circulatory Support Service
3635 Vista Avenue at Grand Boulevard
St. Louis, Missouri 63110 ‐ USA
Azienda Sanitaria Universitaria

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
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1 settembre 1994 ‐ 31 agosto 1995
Thoracic Transplantation and Circulatory Support Fellow
Cardiochirurgo assegnato a tempo pieno al servizio di trapianto di cuore
e di polmone e di assistenza circolatoria meccanica (“cuore artificiale”).
Saint Louis University, School of Medicine
Department of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery
Heart and Lung Transplantation Service, Mechanical Circulatory Support
Service
3635 Vista Avenue at Grand Boulevard
St. Louis, Missouri 63110 ‐ USA
Azienda Sanitaria Universitaria
Gennaio ‐ Marzo 1994
Visiting Fellow
Piena partecipazione all’attività chirurgica, medica e didattica del
dipartimento in qualità di Junior Attending (Aiuto).
Principale scopo di questo periodo di lavoro è stato la collaborazione con
il Prof. Carlos Duran, Direttore del Dipartimento di Medicina
Cardiovascolare, uno dei maggiori esperti mondiali nel campo della
chirurgia riparativa delle valvole cardiache.
King Faisal Specialist Hospital and Research Centre
Department of Cardiovascular Diseases, Division of Adult Cardiac Surgery
At Takhassusi, Al Ma'thar Alshamali
Riyadh 12713, Saudi Arabia
Azienda Sanitaria Pubblica ‐ Centro di Ricerca
1 luglio 1991 ‐ 30 giugno 1994
Resident ‐ Cardiothoracic Surgery
Specializzando in Cardiochirurgia/Chirurgia Toracica.
Supervisione di junior residents di Cardiochirurgia/Chirurgia Toracica,
residents di Chirurgia Generale, studenti di medicina.
Frequenza in laboratorio, conduzione di esperimenti scientifici,
preparazione di manoscritti per pubblicazione.
Wayne State University, School of Medicine
Harper University Hospital
Department of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery
3990 John R Street
Detroit, Michigan 48201 ‐ USA
Azienda Sanitaria Universitaria
1 luglio 1990 ‐ 30 giugno 1991
Cardiothoracic Surgery Research Fellow
Ideazione e conduzione di esperimenti di laboratorio nel campo delle
terapie chirurgiche sperimentali per il trattamento dell’insufficienza
cardiaca e nel trapianto polmonare. Analisi dei dati e pubblicazioni nella
letteratura scientifica internazionale (vedi allegato Pubblicazioni).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
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Wayne State University, School of Medicine
Harper University Hospital
Department of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery
3990 John R Street
Detroit, Michigan 48201 ‐ USA
Azienda Sanitaria Universitaria ‐ Centro di Ricerca
1 luglio 1989 ‐ 30 giugno 1990
Chief Resident, General Surgery
V° e ultimo anno di specializzazione in Chirurgia Generale con ruolo di
chirurgo indipendente e di coordinatore/responsabile delle attività
cliniche e didattiche degli specializzandi e degli studenti assegnati al mio
servizio. In orari notturni e nei weekend quando di turno chirurgo
generale più senior presente in ospedale e responsabile della direzione
del Trauma Team.
New York Medical College, Westchester County Medical Center
Department of Surgery
100 Woods Road
Valhalla, New York 10595 ‐ USA
Azienda Sanitaria Universitaria
1 luglio 1985 ‐ 30 giugno 1989
Resident, General Surgery
Medico specializzando in Chirurgia Generale (anni I‐IV). Progressiva
rapida assunzione di responsabilità cliniche sempre maggiori nell’attività
di reparto e di sala operatoria. Supervisione e mentoring degli
specializzandi più giovani e degli studenti di medicina assegnati al mio
servizio.
Durante questi anni ho conseguito e mantenuto le certificazioni Basic
Life Support (BLS), Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Advanced
Trauma Life Support (ATLS), e ne sono quindi diventato istruttore
certificato.
New York Medical College, Westchester County Medical Center
Department of Surgery
100 Woods Road
Valhalla, New York 10595 ‐ USA
Azienda Sanitaria Universitaria
Ottobre 1984 ‐ Febbraio 1985
Istruttore corso di preparazione ECFMG exam
Dopo aver frequentato un corso di preparazione all’esame ECFMG
(Educational Commission for Foreign Medical Graduates) ‐ il cui
superamento è requisito indispensabile per lavorare da medico negli Stati
Uniti ‐ e aver passato con successo il test finale, ho lavorato part‐time
come insegnante dello stesso corso.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Scuola privata organizzata da professori della Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Formazione Universitaria
Aprile 1984 ‐ Febbraio 1985
Medico interno volontario
Partecipazione alle attività di reparto, di sala operatoria e didattiche
della U.O. di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli, Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico Agostino Gemelli
Istituto di Patologia Chirurgica, U.O. di Chirurgia Pediatrica
Largo Agostino Gemelli, 8
00168 Roma
Azienda Sanitaria Universitaria
Agosto 1983 ‐ Marzo 1984
Ufficiale Medico, Direttore Servizio Sanitario del Contingente Militare
Italiano
Medical Officer, International Military Hospital
Partecipazione volontaria alla missione militare internazionale
Multinational Force and Observers (MFO) finalizzata alla salvaguardia
degli accordi di pace di Camp David tra Egitto e Israele.
In qualità di Ufficiale Medico del Contingente Italiano sono stato
responsabile unico dell’assistenza sanitaria per i circa 100 militari
Italiani.
Nel ruolo di Medical Officer assegnato all’International Military Hospital
era mio compito ‐ in collaborazione con due medici della US Army ‐
provvedere all’assistenza di medicina di base, di primo soccorso,
d’emergenza ed all’evacuazione sanitaria per circa 3000 militari di 11
diverse nazionalità.
Responsabilità aggiuntive: Safety Officer, Responsabile Sport e
Benessere.
Multinational Force and Observers (MFO)
Camp South
Sharm el‐Sheik ‐ Egypt
Sanità Militare ‐ Missione Internazionale
Gennaio 1983 ‐ Luglio 1983
Ufficiale Guardiamarina Medico
Responsabile chirurgico reparto ricoverati
Infermeria Autonoma Marina Militare
Piazza Randaccio, 2
00195 Roma
Sanità Militare

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

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

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

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Pagina | 8 di 15
[ CV - Dr. Renato RUGGIERO ]

Marzo 2000 ‐ Luglio 2000
Master in Economia e Gestione dei Servizi Sanitari
Analisi dell’organizzazione e della legislazione sanitaria Italiana. Studio di
sistemi sanitari internazionali.
Università Statale di Milano
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze Politiche
Corso di formazione al management in sanità con particolare attenzione
ai modelli organizzativi sanitari nazionale ed internazionali ed alle
tematiche di economia sanitaria.
1 settembre 1994 ‐ 31 agosto 1995
Thoracic Transplantation and Circulatory Support Fellow
Certificazione UNOS (United Network for Organ Sharing) per Trapianti di
Cuore e Polmone
Medicina e chirurgia dell’insufficienza cardiaca e polmonare terminale.
Selezione dei pazienti idonei all’inserimento in lista d’attesa per trapianto
di cuore e di polmone. Interventi di prelievo da donatore cadavere di
cuore e polmoni. Interventi di trapianto di cuore e polmone (sia singolo
che doppio). Follow‐up dei pazienti trapiantati di cuore o di polmone.
Selezione di pazienti potenziali candidati a ricevere sistemi meccanici di
assistenza circolatoria (“cuore artificiale”), interventi chirurgici di
impainto di vari tipi di “cuore artificiale”, folllow‐up post‐operatorio.
Saint Louis University
School of Medicine
Department of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery
Heart and Lung Transplantation Service, Mechanical Circulatory Support
Service
St. Louis, Missouri, USA
Certificazione UNOS (United Network for Organ Sharing) per Trapianti di
Cuore e Polmone.
1 luglio 1991 ‐ 30 giugno 1994
Cardiothoracic Surgery Resident
(Medico specializzando in Chirurgia Cardiaca e Toracica)
American Board of Thoracic and Cardiac Surgery, certificate n. 6167
Capacità di diagnosticare, trattare, operare e seguire in fase post‐
operatoria tutte le tipologie di patologie chirurgiche cardiache, polmonari
e toraciche. Acquisizione certificata delle necessarie capacità chirurgiche
indipendenti.
Wayne State University
School of Medicine
Department of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery
Detroit, Michigan, USA

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

L’American Board of Thoracic and Cardiac Surgery è il più autorevole e
selettivo organismo di certificazione per cardiochirurghi e chirurghi
toracici al mondo.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1 luglio 1990 ‐ 30 giugno 1991
Cardiothoracic Surgery Research Fellow
(Ricercatore in Chirurgia Cardiaca e Toracica)
Cardiochirurgia in modelli animali utilizzando muscolo scheletrico
autologo per interventi di cardiomioplastica e per la creazione di
ventricoli muscolari connessi al sistema cardiocircolatorio.
Realizzazione di modelli sperimentali di insufficienza cardiaca.
Trapianto di polmone in modello animale finalizzato alla studio della
circolazione linfatica dell’organo trapiantato.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
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Wayne State University
School of Medicine
Department of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery
Detroit, Michigan, USA
Il centro di ricerca e cardiochirurgia sperimentale della Wayne State
University è uno dei più importanti al mondo nel campo degli studi
sull’utilizzo della muscolatura scheletrica per il trattamento
dell’insufficienza cardiaca terminale.
1 luglio 1989 ‐ 30 giugno 1990
General Surgery Chief Resident
(Medico Capo‐Specializzando in Chirurgia Generale)
American Board of Surgery, certificate n. 42148
V° e ultimo anno di specializzazione in Chirurgia Generale. Il Chief
Resident svolge ruolo di chirurgo indipendente e di coordinatore/
responsabile delle attività cliniche e didattiche degli specializzandi e degli
studenti assegnati alle sue dipendenze, con diretta responsabilità per i
pazienti ricoverati dal proprio servizio. Responsabile del Trauma Team.
New York Medical College
Department of Surgery
Valhalla, New York, USA
American Board of Surgery certification.
1 luglio 1985 ‐ 30 giugno 1989
General Surgery Resident
(Medico Specializzando in Chirurgia Generale)
Specializzazione in Chirurgia Generale (anni I‐IV).
Rotazioni a cadenza mensile nelle varie divisioni di chirurgia generale e di
tutte le specialità chirurgiche, terapia intensiva, pronto soccorso, con
acquisizione di sempre maggiori responsabilità in sala operatoria, in
reparto, in terapia intensiva, nell’Emergency Room e come membro del
Trauma Team.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

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

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
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New York Medical College
Department of Surgery
Valhalla, New York, USA
Superamento di selezioni periodiche basate sulla valutazione della
performance dopo ogni singola rotazione, esame teorico nazionale
annuale, valutazione generale di fine anno. Il mio programma era di tipo
cosiddetto “piramidale”: 12 specializzandi ammessi al I° anno, solo 6
ammessi al V° su base di merito, io ero l’unico medico non statunitense
del mio anno.
Ottobre 1982 ‐ Dicembre 1982
Guardiamarina Medico
Sottotenente di Vascello Medico (ris.), 1999
Materie militari: struttura e organizzazione della Marina Militare,
disciplina e ordinamento militare, legislazione in tempo di pace e di
guerra, nozioni base di navigazione, addestramento basico all’uso delle
armi personali, etc.
Materie medico‐sanitarie: organizzazione sanità militare, medicina
subacquea, igiene e profilassi, medicina legale militare, etc.
Accademia Navale Marina Militare Italiana, Livorno
68° Corso Allievi Ufficiali Medici di Complemento
Classifica finale di merito: 2° classificato del corso.
Certificazione all’assistenza in camera iperbarica ad alte profondità.
Brevetto di Paracadutista (conseguito dopo frequenza volontaria di
corso con istruttori militari della Divisione Folgore dell’Esercito Italiano).
Luglio 1982 ‐ Ottobre 1982
Certificate of Attendance and Proficiency in the English language
Insegnamento di livello universitario della lingua inglese.
Nelle ore libere ho frequentato il dipartimento di chirurgia della Facoltà
di Medicina della Georgetown University.
Georgetown University
School of English as a Foreign Language
Washington, D.C., USA
Conoscenza della lingua di livello IV (massimo livello possibile il V).
La Georgetown University è internazionalmente nota per la sua Scuola di
Lingue a cui ‐ tra gli altri ‐ si affida il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
per la preparazione linguistica del suo personale d’ambasciata.
Marzo 1982 ‐ Giugno 1982
Tirocinio di Stato (vecchio ordinamento)
Periodo obbligatorio di tirocinio a rotazione in Medicina Interna,
Chirurgia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia. Prime esperienze
professionali da medico laureato in ambito ospedaliero. Acquisizione di
responsabilità e competenze di primo livello nella diagnosi e cura dei
pazienti assegnati.

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

Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico Agostino Gemelli, Roma

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

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

Ottobre 1975 ‐ Marzo 1982
Laurea in Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico Agostino Gemelli, Roma
Voto di Laurea: 110/110 e Lode
Nel 1975 l’Università Cattolica, sede di Roma, era la sola università privata
in Italia ad offrire un corso di laurea in Medicina e Chirurgia e l’unica a
prevedere il numero chiuso regolato da esame di ammissione.
1972‐1975
Diploma Liceo Classico
Curriculum ministeriale per Liceo Classico.
Il piano di studi affiancava al curriculum di scuola media superiore statale
l’istruzione militare, l’insegnamento dei principi della vita di mare ed
un’intensa attività sportiva multidisciplinare.
Collegio Militare Navale “Francesco Morosini” (Marina Militare)
Sezione Distaccata Liceo Classico Statale “Marco Polo”
Venezia
Voto Esame di Maturità: 60/60
Allievo Capo Corso del Liceo Classico
(1° nella classifica di merito dell’intero Istituto)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

INGLESE

Italiano
Inglese
Comprensione
Ascolto

C2
Utente
Avanzato

Parlato

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

C2
Utente
Avanzato

C2
Utente
Avanzato

C2
Utente
Avanzato

Scritto
C2
Utente
Avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Attestato di superamento della componente English Examination
dell’esame ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical
Graduates), certificate n. 371‐005‐0, 1985
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Capacità e competenze
sociali

Aver lavorato per oltre venti anni da chirurgo nei più diversi ambienti
internazionali (Italia, Stati Uniti, Medio Oriente) avendo a che fare con
pazienti, spesso in condizioni di salute e di fragilità emotiva molto gravi,
di ogni estrazione sociale, culturale, economica e religiosa, mi ha
arricchito professionalmente e umanamente, e mi ha reso consapevole
dell’importanza assoluta per chi lavora in ambito sanitario di avere
sempre al centro della propria attenzione e missione il servizio ai cittadini
che ad essa si rivolgono per i bisogni di salute propri e dei propri familiari.
Avendo presentato ai maggiori e prestigiosi congressi internazionali della
mia professione sono perfettamente a mio agio a parlare in pubblico in
italiano e in inglese di fronte anche a migliaia di persone, utilizzando
spesso avanzate competenze multimediali. Allo stesso tempo il rapporto
con i pazienti mi ha fatto capire l’importanza di esprimermi con rispetto e
precisione ma anche con semplicità, al fine di essere sempre
comprensibile e accessibile.
La consuetudine a scrivere lavori destinati alla pubblicazione nella
letteratura scientifica internazionale mi ha insegnato l’importanza di
scrivere con chiarezza e accuratezza. Questo mi è stato di grande aiuto
quando ho dovuto elaborare documenti e report nel ruolo di
imprenditore e amministratore prima e di Consulente Scientifico per
provider ECM poi.
I tanti anni trascorsi all’estero, l’assoluta padronanza della lingua inglese
e la curiosità intellettuale che mi spinge a viaggiare e leggere quanto più
possibile, mi rendono unicamente portato alle relazioni internazionali, sia
personali che di lavoro, e sono certo che un’organizzazione sanitaria
interessata ad aprirsi a collaborazioni e partnerships internazionali ne
beneficerebbe grandemente.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche
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Sin da giovane ho dimostrato attitudine a ruoli di leadership, da quando a
soli 17 anni in qualità di Capo Corso di un Collegio Militare guidavo in una
struttura fortemente gerarchica un gruppo di oltre 200 allievi.
Chirurgo per oltre venti anni sono abituato a prendere decisioni ‐ spesso
difficili ‐ in situazioni di stress e di incertezza. Il lavoro di oltre 15 anni in
un ambiente estremamente competitivo, meritocratico e orientato ai
risultati come gli Stati Uniti mi ha insegnato ad essere determinato e
concentrato sulle priorità e gli obiettivi aziendali anche a costo di duri
sacrifici personali
Le mie esperienze di lavoro degli ultimi anni da imprenditore e
amministratore d’azienda mi hanno permesso di concentrarmi anche su
altre priorità quali il controllo di gestione, l’attenzione al rapporto
costo/benefici, la scelta e gestione dei collaboratori, l’importanza di
essere sempre all’avanguardia del progresso tecnologico, il
perseguimento della soddisfazione dei clienti.

Conoscenza approfondita di tutte le principali attrezzature medicali di
terapia intensiva, sala operatoria, reparti di ricovero, pronto soccorso e
per procedure di emergenza.
Mi sono familiari procedure e metodologie di accreditamento alla qualità
quali UNI EN ISO 9001:2015 e le metodologie internazionali di
accreditamento delle organizzazioni sanitarie stabilite dalla Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations.
Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo con competenze da utente evoluto i seguenti programmi:
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access), MS Visio,
MS Project, internet browsers (MS IE, Google Chrome, Mozilla Firefox),
XML editors (Altova), Nero, QuickTime, RealPlayer, Dropbox, Azure
(servizio cloud di MS), etc.
Capacità avanzate di reperimento, analisi e utilizzo delle più sofisticate
informazioni in ambito sanitario e scientifico reperibili via internet
(database di società mediche professionali, di organizzazioni governative
internazionali, siti delle maggiori società scientifiche, università, centri di
ricerca, ospedali e centri medici di eccellenza in tutto il mondo).
Per aggiornamento e educazione continua in campo informatico utilizzo
molteplici risorse online: al momento attuale sto frequentando il corso di
Programming Methodology della Stanford University School of
Engineering che prevede l’impiego del linguaggio di programmazione
Java.
Sono in grado di assemblare desktop computers a partire dalla
componentistica.

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e
competenze

Frequentatore assiduo di mostre d’arte e musei in Italia e all’estero.
Appassionato di musica classica, abbonato alla stagione sinfonica
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma.
Istruttore di vela Centro Velico Caprera (CVC).
Istruttore di vela e marinaio professionista part‐time durante gli studi
universitari.
Grande appassionato di viaggi internazionali, particolarmente di tipo
naturalistico e “avventuroso”.
Cittadino globale: ho lavorato in quattro diverse nazioni, vissuto in sei e
ne ho visitate oltre trenta.
Studioso di astronomia e astrofisica (livello universitario).
Esperto di politica internazionale (in particolare Stati Uniti).
Lettore “forte” (40‐50 libri/anno, quasi tutti in lingua inglese).

Patente
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Patente di guida tipo B.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni e produzione scientifica: vedi allegato Pubblicazioni.
Servizio militare:
Corpo Medico Marina Militare Italiana, ottobre 1982 ‐ marzo 1984
Guardiamarina Medico, 1982
Sottotenente di Vascello Medico (ris.), 1999
Decorazioni Militari:
Distintivo di Paracadutista, 1982
Croce Multinational Force and Observers, 1984
Associazioni Professionali:
Ordine dei Medici d’Italia, Sezione di Roma e Provincia
American Medical Association
Surgical Society of the New York Medical College
Detroit Surgical Association
Wayne State Surgical Society
Wayne State Cardiothoracic Surgery Alumni Association
International Society for Heart and Lung Transplantation
Comitati Editoriali:
Guest Reviewer ‐ The Annals of Thoracic Surgery
1994, 1998, 1999
Abilitazioni e Licenze Mediche:
Abilitazione alla Professione Medica, Roma, 1982
FMGEMS (Foreign Medical Graduates Examination in the Medical
Sciences), n. 371‐005‐0, 1984
ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates),
comprensivo di English Examination, certificate n. 371‐005‐0, 1985
State of New York, Medical License, P33021, 1988
FLEX (Federation Licensing Examination), 00262, New York, 1989
State of Michigan, Medical License, 4301055695, 1992
State of Missouri, Medical License, MD 106963, 1994
Commonwealth of Pennsylvania, Medical License, MD‐067180‐L, 1998
Premi e Onorificenze:
Collegio Militare Navale “Francesco Morosini”, Venezia
Capo Corso Liceo Classico
Distintivo d’Onore per meriti accademici (x2)
Distintivo Atletico per meriti sportivi, 1975
Accademia Navale, Marina Militare Italiana, Livorno
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