
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PICCOLELLA ANTONIO
Indirizzo  VIA MARCO AURELIO N.31 ROMA 00184 ITALIA 
Telefono 337770710

Fax

E-mail piccolella@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita  26,novembre,1965]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi professionali Ordine dei medici di Roma e Provincia n. inscrizione 42002

• Settore di specializzazione Medico Chirurgo Laurea anno 1990 voto 110/1110 e lode 
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia UCSC anno 1994 Voto 50/50 e lode  
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva UCSC anno 2002 Voto 50/50 e  
lode

• Esperienze significative

• Date [Attività professionali –   I  
Da gennaio 1994 consulente specialista in Ostetricia e Ginecologia presso il Centro 
Clinico di medicina Preventiva della Polizia di Stato Ministero dell’interno;  
Dal 1994 svolge attività libero professionale presso la Casa di Cura provata Villa 
Mafalda, e presso Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, presso lo studio 
polispecialistico CM, presso la Artemisia lab; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dal 1995 medico a contratto presso Università Cattolica del Sacro Cuore.

• Tipo di azienda o settore Attività svolta: Endoscopia, Ecografia,Colposcopia 
 Del 1994 svolge attività di Ginecologia Ambulatoriale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Titoli di studio -   
dal 1995 membro del comitato direttivo dell’American Society for Colposcopy and 
Cervical Pathology 
1999 diploma nazionale di ecografia clinica della Società Italiana di Ultrasonologia

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

1999 attestato di competenza in Ecografia in Senologia  
dal 1995 direttore responsabile della rivista tecnico-scientifica “MedItalia 
Ginecologica”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

1999 attestato di perfezionamento in Ginecologia Ambulatoriale e Preventiva 
2007 master Universitario di secondo livello in Diagnostica Ecografica Internistica e 
Terapie Ecoguidate UCSC

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA  Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE 

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
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.

[PARTECIPAZIONE  IN QUALITÀ DI  RELATORE E CORRELATORE A 9 CONVEGNI E SEMINARI]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Computer: buona conoscenza dei principali sistemi operativi 
Ecografia Ginecologica ed Ostetrica: in possesso del diploma nazionale SIUMB 
ha frequentato master, corsi e congressi in ecografia specialistica, colposcopia, 
endoscopia,  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 COAUTORE DI 48  PUBBLICAZIONI A CARATTERE SCIENTIFICO

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola 
il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve 
essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o 
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a 
gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere 
informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa 
AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) ad altresì comunicarmi offerte ed 
opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 
196/2003. 

Roma 12 marzo 2021 

Antonio Piccolella  
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