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CURRICULUM FORMATIVO 

 

- 1971 lug. -  

Ha conseguito maturità scientifica con voti 60/60 presso il Liceo "Luigi di Savoia" 

di Ancona. 

- 1971/1977 - 

Ha frequentato con profitto il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma , superando 28 esami con una 

votazione media complessiva  di 28.7/3O più altri 7 esami complementari.     

Durante il corso di laurea ha frequentato in qualità di studente interno, i seguenti 

Istituti Universitari : 

-1973/74 - Chimica Biologica 

-1974/75 - Patologia speciale Medica 

-1976/77 - Clinica Chirurgica 

- 1976 ago/ sett. -  

Ha espletato un tirocinio didattico presso l'Ospedale di Walenstadt (Zurigo,  

Svizzera tedesca).   - 1977 nov. -  

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode, presso 

la medesima Università Cattolica in Roma, discutendo la tesi col Prof. Mario 

Alberto Dina, disciplina Anatomia Patologica, titolo "Studio 

istoimmunoultrastrutturale del mesangio in materiale nefro bioptico". 

- 1977 dic. -  

Ha conseguito la abilitazione all'esercizio della professione presso la medesima 

Università Cattolica. 

- 1978 gen. -  

Si è iscritto all’Ordine Professionale dei Medici ed Odontoiatri di Ancona con n. 

2451. 

- 1980 nov. -  

Ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva con voti 7O/7O 

e Lode presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, discutendo la tesi 



col Prof. Pier Giuseppe Villa su "La depurazione dei liquami civili mediante 

fanghi attivi. Considerazioni sulla microbiologia del processo ". 

- 1981 dic.-  

Ha conseguito il Brevetto di Pilota Civile di Aliante Veleggiatore presso 

l'Aeroporto di Guidonia (Roma).    Tuttora in corso di validità. 

-1982 dic. -  

Ha conseguito la specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale con voti 

7O/7O e Lode presso la Università Statale di Roma, discutendo la tesi col Prof. 

Giorgio Meineri su " La determinazione dei volumi polmonari dinamici e dei 

flussi ventilatori forzati nella selezione degli aspiranti piloti; valori di riferimento 

utilizzabili". 

- 1983 nov. -  

Ha frequentato con profitto il secondo Corso Nazionale sulle infezioni ospedaliere 

tenuto dallo Istituto Superiore di Sanità. 

- 1985 lug. -  

Ha frequentato con profitto la Ventesima Sessione di Epidemiologia per laureati 

presso la Università del Minnesota a Minneapolis (USA), partecipando ai seguenti 

corsi  ed ottenendo voto finale "B+" : 

- Fondamentali in Epidemiologia 

- Epidemiologia delle malattie infettive 

-1988 lug. -  

Ha conseguito la specializzazione  in Medicina del Lavoro con voti 70/70 e Lode 

presso l'Università Cattolica  discutendo la Tesi con il Prof. Antonio Paoletti su 

"La Sicurezza in Ospedale. Rischi connessi all'uso di energia elettrica nei reparti 

operatori". 

  -1990 nov. 26/29 - Roma - 

Ha frequentato presso l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio 

(O.E.R.), il corso specifico per formatori sull' A.I.D.S., disposto dalla legge n. 135 

del 5 giu 1990 e successivo Decreto del Ministero di Sanità del 30 ott 1990, in 

preparazione all'impegno didattico specificato al punto seguente (4 giorni, tempo 

pieno) .   

- 1991 gen - Roma (E.U.R.) -  

Ha conseguito il diploma di qualificazione avanzata nell'Amministrazione 

Sanitaria a conclusione del corso superiore biennale tenutosi presso l'Istituto 

Superiore di Studi Sanitari. 

- 1995 Nov 6 / 1996 Aprile 3 - Roma - 

Su invito della Amministrazione della U.C.S.C. ha frequentato con profitto il 1° 

corso pilota di specializzazione sull'Analisi partecipata della qualità (476 ore di 

attività formativa in 36 giornate di presenza) organizzato dal Laboratorio di 

scienze della cittadinanza di Roma. 

- 2002 Set 19/26 Ott 3/10/17 - U.C.S.C. - Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha frequentato con profitto il Corso di 

aggiornamento organizzato dall’Ordine dei medici di Roma sul “Codice 



deontologico, Consenso informato, Gestione dei dati clinici” (19 crediti 

formativi) 

- 2003 Dic 17 - U.C.S.C. - Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha frequentato con profitto il Seminario di 

aggiornamento sulla “Comunicazione in Ospedale” organizzato dalla U.C.S.C. (7 

crediti formativi) 

- 2004 Mar 20 - Torgiano - Perugia - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto al Congresso 

interregionale ANMDO “Il Governo Clinico tra Appropriatezza ed Efficacia dei 

Processi” (5 crediti formativi) 

- 2004 14 Apr/12Maggio – Ordine dei Medici Sede di Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha frequentato con profitto il corso 

“Sicurezza ed Igiene del Lavoro negli Istituti di Ricovero” (18 crediti formativi) 

- 2004 Giu 9 - U.C.S.C. - Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto al convegno “La 

Qualità in Sanità. L’impatto nella gestione e nella pratica clinica.” (5 crediti 

formativi) 

23 set - 2004 – Roma – Ostia Caserma della Guardia di Finanza - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto alla giornata 

formativa: “Risk Management in Sanità – Proposte di sviluppo a confronto” (4 

crediti formativi) 

- 2004 Ott 27 - U.C.S.C. - Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto al convegno 

“L’errore in medicina” (5 crediti formativi) 

- 2004 Nov 17 – A.S.P. - Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha frequentato con profitto il corso  sul 

“Registro degli interventi di protesi d’anca nel Lazio” (6 crediti formativi) 

- 2006 Nov 23-24 Frascati - 

Ha partecipato al Convegno “La Sicurezza al letto del Paziente” organizzato 

dall’Accademia nazionale di medicina. 

- 2007 Nov 16,17 – Verona - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto all’incontro di 

studio sulla “Sicurezza in Sala Operatoria” organizzato dall’Accademia nazionale 

di medicina. (9 crediti formativi) 

- 2007 - 28, 29, 30 Novembre, 1 Dicembre - Arezzo - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto al Forum “Risk 

Management in Sanità” sul tema “Applicazione delle Tecnologie alla sicurezza 

del paziente” (27 crediti formativi). 

- 2008 Nov 7,8 – Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto all’incontro di 

studio sulla “Sicurezza e rischio microbiologico in ospedale” organizzato 

dall’Accademia nazionale di medicina. (10  crediti formativi) 

- 2008 - 27, 28 Novembre - Arezzo - 



Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto a n. 2 giornate 

del Forum “Risk Management in Sanità” ( 10  crediti formativi) 

 

- 2009 – 25, 26, 27 Novembre - Arezzo - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto a n. 3 giornate 

del Forum “Risk Management in Sanità” ( …  crediti formativi) 

- 2010 gen. -  

Trasferito  all’Ordine Professionale dei Medici ed Odontoiatri di Roma con n. 

57638 ed è a tutt’oggi iscritto. 

 

- 2010 – 24, 25, 26 Novembre - Arezzo - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha partecipato con profitto a n. 3 giornate 

del Forum “Risk Management in Sanità” ( …  crediti formativi) 

- 2011 – 24, 25, 26 Novembre - Arezzo - 

Ha partecipato con profitto a n. 3 giornate del Forum “Risk Management in 

Sanità” 

- 2014 – 27, 28 Novembre - Arezzo - 

Ha partecipato con profitto a n. 2 giornate del Forum “Risk Management in 

Sanità” 

- 2016 Nov29 Dic2 - Arezzo - 

Ha partecipato con profitto a n. 4 giornate del Forum “Risk Management in 

Sanità” 

 

Conoscenza della lingua Inglese: 

Numerosi attestati 

-1983 giu.-  

Ha ottenuto dal "British Council" l'attestato di buona conoscenza della lingua 

inglese con voti 6/8 

- 1984 giu. -  

Ha ottenuto dal "Michigan University Institute" U.S.A. l'attestato di buona 

conoscenza della lingua inglese con voti 80/100. 

- 2000 Feb 24 - Roma- 

Ha superato con profitto l'esame conclusivo di un corso biennale di Inglese ad alto 

livello (per un totale di 130 ore) finanziato dalla presidenza del Consiglio dei 

Ministri ai sensi della legge regionale n. 23 del 25 feb 1992 "Piano di 

valorizzazione delle risorse umane per il Giubileo del 2.000" rivolto agli operatori 

sanitari impegnati nelle emergenze sanitarie. 

-2000 29 Mag/9 Giu - Malta - 

Ha frequentato con profitto uno "stage" di perfezionamento della lingua Inglese 

presso la "English Language Academy" di Malta (50 ore di lezione in 2 settimane 

di attività) riservato agli operatori sanitari che avevano superato l’esame finale 

(24 feb 2.000) del corso erogato in forza della legge regionale n. 23 del 25 feb 

1992, ottenendo l'attestato di "Upper Intermediate level" 



- 2000/1/2 – Roma - 

Ha frequentato un corso di Inglese ad alto livello (due ore settimanali x 26 

settimane) organizzato dalla Amministrazione della U.C.S.C. e riservato agli 

operatori sanitari che avevano superato l’esame finale (24 feb 2.000) del corso 

erogato in forza della legge regionale n. 23 del 25 feb 1992 

- 2004 27set/20dic – U.C.S.C. Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha frequentato con successo il corso ad alto 

livello “English for medical purposes” organizzato da Trainig Club srl via del 

Corso 303 ottenendo 32  crediti formativi. 

- 2006, 2007, 2008 – British Institute – Roma – 

Frequenta con vantaggio lezioni settimanali (venerdì 17.30 - 19.00) di 

conversazione in Lingua inglese 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

- 1978 gen. -  

Si è iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona con n.2451 

- 1978 febb./mar. -  

Ha espletato due mesi di tirocinio pratico ospedaliero nella Divisione di Chirurgia  

generale dello Ospedale Civile di Senigallia (Ancona). 

- 1978 apr./sett. -  

Ha espletato tirocinio pratico ospedaliero della durata di sei mesi presso la 

Direzione Sanitaria del Policlinico  "Agostino Gemelli" di Roma. 

- 1978/1979 -  

Ha prestato servizio militare come Sottotenente medico di complemento 

nell'Aeronautica militare italiana presso l'aeroporto di Guidonia (Roma). Nel 1984 

gen. è stato promosso al grado di Tenente medico in congedo dall'Aeronautica 

militare Italiana. 

- 1980 gen/mag.-  

Ha acquisito esperienza odontoiatrica presso uno studio privato, praticando 

terapia conservativa ed estrattiva.   

- 1980 mag. - 

E' stato assunto in servizio nella Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario 

"A.Gemelli" di Roma (1800 posti letto), con qualifica di Ispettore Sanitario. 

       

- 1980 set - 

E' entrato in servizio di ruolo presso la stessa Direzione Sanitaria. 

Nel corso degli anni si è occupato di: 

- Medicina preventiva sul personale dipendente; 

- Prevenzione primaria e secondaria sul Personale esposto ad infezioni virali a 

trasmissione trasfusionale; 

- Epidemiologia ed Igiene ospedaliera; 

- Vaccinazione contro il virus dell'epatite "B", delle categorie a rischio ; 



- Sorveglianza degli esposti a contagio da "H.I.V."; 

- Valutazione medica di idoneità al lavoro; 

- Sorveglianza e responsabilità sull'igiene nel Policlinico; 

- Sorveglianza epidemiologica sulle  infezioni ospedaliere; 

- Responsabilità e controllo sulle pratiche di antisepsi, disinfezione e 

sterilizzazione in ospedale; 

- Formazione del personale di assistenza; 

- Vigilanza e controllo sugli esercizi alimentari; 

- Analisi microbiologiche degli alimenti; 

- Prevenzione e controllo ed indagini epidemiologiche delle tossinfezioni 

alimentari e delle malattie a trasmissione orofecale; 

- Formazione del personale operante nei servizi alimentari; 

- Analisi microbiologiche ambientali. 

- Organizzazione delle attività sanitarie e dei servizi ospedalieri (degenze, Day 

Hospital, Servizi diagnostici, Ambulatori); 

- Organizzazione dei servizi di Pronto Soccorso e risposta alle Emergenze 

sanitarie; 

- Organizzazione e supervisione dei servizi infermieristici ed ausiliari; 

- Didattica ed aggiornamento  del personale infermieristico; 

- Studio delle strategie di miglioramento nel campo della Igiene e Tecnica 

ospedaliera, e di tutte le attività descritte;  

- Visite guidate e presentazioni scientifiche del Policlinico Gemelli a gruppi di 

esperti della materia ed operatori ospedalieri. 

- Consulenza sugli acquisti, sul coretto uso e sulla manutenzione delle 

   attrezzature sanitarie e delle apparecchiature scientifiche; 

- Valutazioni statistiche sanitarie; 

- Prestazioni e certificazioni medico-legali; 

- Analisi sulla produttività ed efficienza delle attività sanitarie; 

- Controllo sulla corretta attribuzione dei codici di raggruppamento omogeneo di 

diagnosi (R.O.D.) ai casi clinici ospedalizzati (cicli di cura) ai fini del 

finanziamento a prestazione istituito nel 1995. 

- Controllo di gestione aziendale; analisi della efficienza e della efficacia dei flussi 

funzionali, analisi del costo/beneficio delle attività sanitarie 

- E' quotidianamente impegnato in attività di mediazione esterna ed interna, 

propria del ruolo manageriale e finalizzata al successo aziendale. 

- 1987 mag. -  

E' risultato vincitore di Concorso pubblico per un posto di Vicedirettore Sanitario 

bandito dalla U.S.L. n.12 di Ancona. 

- 1987 -  

Ha superato con voti 88/100 l'esame di Concorso Nazionale per idoneità a ruolo 

apicale per il profilo professionale Medici, nell'area funzionale della Prevenzione 

e Sanità Pubblica, disciplina di Igiene ed organizzazione dei Servizi Ospedalieri, 

bandito sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 16 lug 1987. 



- 1988 - 1 feb./31 ago. -   

E' stato nominato "Vicedirettore Sanitario" supplente presso la Direzione 

Sanitaria del Policlinico Universitario "A. Gemelli di Roma, ed ha sostituito il 

Direttore  durante le sue assenze. 

- 1989 -  

Ha conseguito con voti 92/100 l'idoneità a ruolo apicale per il profilo 

professionale Medici, Area funzionale di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 

superando l'esame di Concorso Nazionale per bandito sulla Gazzetta Ufficiale n. 

038 bis del 19 Mag 1989. 

- 1990 feb. 15 -  

E' risultato vincitore di concorso interno, conseguendo la nomina a Vicedirettore 

Sanitario di ruolo presso la Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario "A. 

Gemelli" di Roma. 

- 1990 giu. 09 - 

E' risultato idoneo a ricoprire il posto di Direttore Sanitario presso la U.S.L.  RM 

21 di Civitavecchia, classificandosi 3° all'esame di concorso. 

- 1990 dic 1 - Roma - 

E' nominato Responsabile del modulo organizzativo "Organizzazione delle 

degenze" secondo le risultanze del Collegio Tecnico istituito dall'art. 116 del 

D.P.R. 384/90. 

- 1991 feb 21 - 

E' stato nominato "Direttore Sanitario" di ruolo presso la U.S.L.31 Velletri 

- 1991 Giu 01/ 1992 Lug 05 - 

Postosi in aspettativa nel ruolo di "Vicedirettore Sanitario" presso il Pol. A. 

Gemelli ha assunto l'incarico di "Direttore Sanitario" presso il presidio 

ospedaliero di Genzano  della U.S.L. RM 34 Albano. 

- 1992 dic - 

E' stato inserito nella graduatoria dell'esame di concorso per un posto di Dirigente 

Sanitario presso il Servizio di Igiene pubblica della U.S.L. RM 1, risultando 

idoneo a ricoprire il ruolo. 

- 1993 Apr 05 - 

E’ tornato a ricoprire il posto di Vicedirettore Sanitario di ruolo presso la 

Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma. Tutt'ora 

in servizio presso tale Sede. 

- 1993 lug 21 - 

E' risultato idoneo a ricoprire il posto di Direttore Sanitario presso la U.S.L.  RM 

3, Ospedale S. Pertini, classificandosi 4° all'esame di concorso.  

- 1993 set - 

Ha presentato domanda di partecipazione a concorso pubblico per titoli ed esami 

per un posto di un posto di Dirigente Sanitario di Servizio di Igiene pubblica 

bandito dalla U.S.L. RM 12.  

- 1993 set - 



Ha presentato domanda di partecipazione a Concorso pubblico per titoli ed esami 

per un posto di Dirigente Sanitario nell'organizzazione dei Servizi Sanitari di base 

bandito dalla U.S.L. RM 12. 

- 1994 marzo 30 - 

Ha superato le prove di esame di Concorso per un Posto di Direttore Sanitario 

bandito dall'Ospedale San Giovanni battista di ROMA con il punteggio di 55.600. 

- 1994 dic - 

E' risultato vincitore di Concorso speciale pubblico per ricoprire il posto di 

Medico Direttore presso il Settore di Igiene Pubblica del Ministero di Sanità 

indetto con Decreto Ministeriale dell'8 Ago 1992.  

- 1996 Maggio 3O - U.C.S.C. Roma - 

E' nominato Responsabile del modulo organizzativo "Organizzazione delle 

degenze" secondo le risultanze del Collegio Tecnico istituito dall'art. 116 del 

D.P.R. 384/90 con decorrenza retroattiva dal 1 dic 1990. 

- 1996/1997 - U.C.S.C. Roma - 

Nell'ambito del miglioramento della qualità dei servizi ha partecipato a lavori di 

gruppi polifunzionali atti a rendere più efficaci ed efficienti i rapporti di lavoro 

delle numerose aree funzionali del Policlinico Universitario A. Gemelli 

- 1997/1998 - U.C.S.C. Roma - 

Ha collaborato attivamente al processo di reingegnerizzazione delle attività 

promosso nel Policlinico Universitario A. Gemelli contribuendo in particolar 

modo ai settori dei Reparti Operatori, del Pronto Soccorso, della Medicina di 

Urgenza e della Degenza Medica.   

- 2002 lug 1 – Roma - 

E’ nominato responsabile di articolazione interna di struttura complessa per il 

settore funzionale “Organizzazione dei Servizi Clinici e delle attività per pazienti 

esterni; programmazione, verifica e controllo delle attività sanitarie” 

- dal 1987 in poi - 

Ha ricevuto diverse offerte di lavoro per ricoprire posti di Direttore Sanitario di 

presidio, azienda ospedaliera ed A.S.L. 

- dal 1989 in poi - Roma - 

Ha sostituito, in sua assenza, nelle sue funzioni apicali, il Direttore Sanitario del 

Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

-1981/82 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha insegnato Educazione sanitaria agli allievi delle due sezioni della scuola per 

infermieri professionali "A. Barelli" della Università Cattolica. 

- dal 1981 al 1997 - U.C.S.C. - Roma -   

Ha insegnato Legislazione sociale agli allievi delle due sezioni della scuola per 

infermieri professionali "A. Barelli" della Università Cattolica. 

- 1987 - Pol. Gemelli – Roma -  



Ha tenuto corsi di aggiornamento sulle infezioni ospedaliere al personale 

infermieristico in servizio nel Policlinico "A. Gemelli" di Roma. 

- 1988 nov. – U.C.S.C. - Roma - 

E' stato correlatore della tesi di laurea della candidata Antonina Ridinò presso la 

Scuola per Dirigenti della assistenza infermieristica della Università Cattolica del 

Sacro Cuore; titolo "Valutazione e controllo dei rischi professionali in Sala 

Operatoria". 

- 1990 dic.- Pol. Gemelli - Roma - 

Ha tenuto il corso di aggiornamento specifico sull'A.I.D.S agli operatori sanitari 

della Divisione di Malattie Infettive del Policlinico A.Gemelli, disposto dalla 

legge n. 135 del 5 giu 1990 e successivo Decreto del Ministero di Sanità del 30 

ott 1990, per un totale di ore 31. 

- dal 1991 al 1997 -  

Ha insegnato Igiene, Epidemiologia e Profilassi agli allievi della scuola per 

Infermieri professionali della U.S.L. RM 34 con sede a Genzano di Roma. 

- 1996 Gen/Mar - Pol. Gemelli - Roma- 

Ha tenuto un corso sul tema della qualità dei Servizi Sanitari, sui diritti e la tutela 

degli utenti, al personale infermieristico del Pronto Soccorso 

-2001/02 – U.C.S.C. - Roma - 

E’ stato docente nella disciplina di “Igiene” al corso integrato di “Igiene generale 

e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro” di cui è coordinatore al 3° 

anno del corso di diploma universitario di fisioterapista della Università Cattolica 

S.C. 

Dal 2001 al corrente anno – Roma -  

E’ docente nella disciplina di “Igiene” al corso integrato di “Igiene epidemiologia 

e statistica medica” 2° anno del corso di diploma universitario di infermiere presso 

l’Istituto Suore della Misericordia dell’ospedale S.Giovanni. 

Dal 1999 al 2002 – U.C.S.C. - Roma - 

Anno 1999 - 26/27 Ott - 9/10 Nov - Anno 2000 - 19 Gen - 15/16 Feb - 23/24 

Marzo - 12/13 Apr - 16/17 Mag - 20/21 Giu - 18 Dic - Anno 2001 - 12 Lug - Anno 

2002 - 9 Apr. E' stato docente del corso di abilitazione all'accesso nei reparti 

operatori rivolto ad operatori sanitari esterni (moduli di 6 ore di lezione ciascuno). 

Dal 1998 al corrente anno - U.C.S.C. - Roma- 

E' docente per la Scuola di specializzazione in Gastroenterologia della U.C.S.C. 

ai medici iscritti al 3° anno di corso (n. 15 ore annue di lezione complessivamente) 

- 2003 – Pol. Gemelli - Roma – 

Nell’ambito della formazione E.C.M. è stato docente di un modulo sul Rischio 

biologico rivolto agli operatori Sanitari (60 ore nel corso dell’anno) 

- 2003 dic 12 – Villa D’Agri 

Nell’ambito della formazione E.C.M. è stato docente di un modulo sullo 

“smaltimento dei rifiuti sanitari” rivolto agli operatori sanitari di quel Presidio 

Ospedaliero (2 ore) 

- 2004 – Pol. Gemelli - Roma – 



E’ stato docente di un modulo sul Rischio biologico rivolto agli operatori Sanitari 

coinvolti dal Nell’ambito del progetto “NOSTOS” (12 ore nel corso dell’anno) 

- giugno 2004 – Genzano di Roma – 

Su incarico della Marketing University è stato docente di un modulo (2 ore) 

sull’evoluzione organizzativa ed economica della sanità dal 1968 ad oggi 

- 2005 – Roma – 

E' correlatore della tesi per il diploma universitario di infermiere presso l’Istituto 

Suore della Misericordia dell’ospedale S.Giovanni della candidata Quillares 

Griselda dal titolo: “Ruolo dell’Infermiere nella malattia infettiva del terzo 

millennio (Sindrome Respiratoria Acuta Grave S.A.R.S.) 
- 2005 – Roma – 

E' relatore della tesi per il diploma universitario di infermiere presso l’Istituto 

Suore della Misericordia dell’ospedale S.Giovanni del candidato Cesare 

Paparusso dal titolo: “Indagine conoscitiva sul cambiamento della professione 

infermieristica dopo l’abrogazione del mansionario (legge 42/99) e relativa 

maggior responsabilizzazione del ruolo” 

- 2014 – Roma – 

E' correlatore della tesi per il diploma universitario di infermiere presso l’Istituto 

Suore della Misericordia dell’ospedale S.Giovanni del candidato Nicola Enzo 

Armento dal titolo: “Lo specifico infermieristico nell’approccio ad un paziente 

colpito da Clostridium Difficile – Aspetti assistenziali ed organizzativi”  

dal 2007 al corrente anno  

“Igiene ed Epidemiologia” (15 ore) al Master per il coordinamento 

infermieristico presso l’Istituto Suore della Misericordia dell’ospedale 

S.Giovanni. 
 

PUBBLICAZIONI 

 

- 1983 ago - Roma - 

Ha stilato le disposizioni interne in merito alle pratiche di disinfezione e 

sterilizzazione da attuare nel Policlinico A. Gemelli. 

- 1984 - Roma - 

Ha rilasciato una intervista sulle tecniche di sterilizzazione in uso nel Servizio 

centralizzato del Policlinico A. Gemelli, pubblicata nella rivista "Journal of 

Hospital Supply, processing and distribution" vol. 2°, periodico n. 1 di Gen./Feb. 

alle pagg. 53, 54 e 55 (articolo di Geri Tauber). 

- 1984 - Roma - 

Ha collaborato alla elaborazione della 2° edizione del Prontuario Farmaceutico 

Interno in uso nel Policlinico A. Gemelli, quale membro delegato dalla Direzione 

Sanitaria nella Commissione preposta. 

- 1984 giu. - Roma - 

Ha collaborato alla realizzazione delle immagini fotografiche per la edizione del 

volume pubblicato per il ventennale del Policlinico A. Gemelli. 



- 1988 mag. - Roma - 

Ha collaborato alla pubblicazione del volume "Igiene e tecnica ospedaliera", edito 

dalla società "Vita e Pensiero", autore Prof. Emilo Tresalti. 

- 1988 apr. 26/29 - Milano - 

Ha presentato, in collaborazione col Prof. Emilio Tresalti ed il Dott. Lorenzo 

Sommella al 33° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina 

Preventiva e Sanità Pubblica un rapporto informativo sugli incidenti nei pazienti 

ospedalizzati come analisi di un possibile indicatore di qualità della assistenza. 

- 1990 Ott. 10,11,12 - Monza (Milano) -  

Ha presentato al 2° Congresso Internazionale sulla Sicurezza negli Ospedali la 

seguente comunicazione: "Tecnologia avanzata, affidabilità e sicurezza degli 

impianti di climatizzazione ospedalieri." 

- 1992 feb 27/28, I.S.S. Roma - 

Ha presentato al 1° Congresso della Società medica del Lazio una relazione sulla 

"Preospedalizzazione”. 

- 1992 - 

Ha coordinato e pubblicato un testo di preparazione a Concorsi Pubblici rivolto ai 

medici che operano nella Direzione Ospedaliera, del quale è personalmente autore 

di nove capitoli.      

- 1992 - 

Ha coordinato e pubblicato un testo di preparazione a Concorsi Pubblici rivolto ai 

medici che operano nella Igiene e Sanità pubblica, del quale è personalmente 

autore di nove capitoli.     - 1992 - 

E' personalmente autore di nove capitoli di analogo testo di preparazione a 

Concorsi Pubblici rivolto ai medici che operano nei Servizi Sanitari di Base 

coordinato dal Dott. Pietro Scanzano.  

- 1996 Giu 7 - Napoli - 

Ha partecipato in qualità di Relatore al 2° Seminario sulla Sterilizzazione e 

riutilizzo dei presidi Medico Chirurgici organizzato dall' I.P.A.S.V.I. e 

dall'A.I.O.S. presso il Policlinico "Federico II", presentando la relazione "Attività 

di Sterilizzazione - Vantaggi della soluzione centralizzata" 

- 1997 Set 21/23 - Oxford - 

Ha presentato  al primo convegno europeo sulle Ulcere da decubito un "Poster" 

sull' "Approntamento di linee guida per la prevenzione e il trattamento delle ulcere 

da decubito in ospedale per acuti" - esperienze al Policlinico universitario A. 

Gemelli. 

- 1999 Feb 23 - Firenze - 

Ha presentato una relazione sulla gestione di una banca del latte al Seminario 

mensile rivolto a medici ed infermieri promosso dalla Divisione neonatologia del 

Policlinico Universitario A. Gemelli - Roma 

- 2000 Gen/Feb - Roma- 

Ha stilato in collaborazione col Prof. Della Corte (Rianimatore) e con la Dott.sa 

Zaino (Dirigente del Servizio infermieristico) il "Piano di emergenza del 



Policlinico Universitario A. Gemelli" in risposta alle necessità sanitarie 

determinate dalle grandi calamità. 

-2000 23/24 Giu - Roma Osp. S. Giovanni - 

Ha partecipato in qualità di "Relatore" al convegno del M.U.R.S.T. sulla 

"Telemedicina - Tema 1" presentando l'aspetto della informatizzazione delle 

attività di emergenza sanitaria. 

- 2003 Mag 18/23 - Praga – 

Insieme a Berloco, Piazzini ha presentato al 2° Congresso mondiale della 

Società internazionale di Fisiatria e riabilitazione (ISPRM) una comunicazione 

sul “rischio di lombalgie da movimentazione di carichi nel personale 

ospedaliero”. 

- 2004 apr 1 - 

Insieme a Giuseppe Vetrugno, Achille Luongo ed Ernesto D’Aloia ha pubblicato 

sul “bmj” del 1° aprile 2.004 la risposta "Ipse dixit" all’articolo di Show and 

Baker del 27 marzo: “Export patient” – dream or nightmare? 

- 2004 mag 8 - 

E’ intervenuto al XIX Congresso ESPN, evento satellite sull’assistenza 

infermieristica in neurochirurgia pediatrica, presentando una relazione sui “Centri 

di riferimento per le malattie rare”. 

- 2004 maggio - 

Insieme ad Andrea Cambieri e Massimo Volpe ha pubblicato sulla 2° edizione 

della rivista "Corso base per la gestione ed il controllo dei tempi di attesa nella 

specialistica ambulatoriale” edita dalla Agenzia di Sanità Pubblica di Roma un 

articolo sulla esperienza di “Ambulatorio Aperto” (“Open”) al Policlinico 

Universitario “A.Gemelli” 

- 1997 mag 30/giu 2 - Cracovia - 

Ha presentato  al 1° convegno internazionale dell’HTAI” (Health Technology 

Assessment International) un "Poster" sulla “Camera Calorimetrica” di recente 

realizzazione nel Policlinico Universitario A.Gemelli 

- 2004 giugno 9/12 – Sorrento - 

Insieme a Giuseppe Vetrugno e Domenico De Mercurio ha presentato al 34° 

Congresso nazionale SIMLA un poster sulla assistenza al malato psichiatrico dal 

titolo “Il matto slegato va piantonato?” 

-2005 16 Apr - U.C.S.C. - Campobasso - 

Ha partecipato in qualità di "Moderatore" al convegno sul tema "Sofferenza e 

dolore in Oncologia: Clinica ed Etica della Palliazione” 

-2005 28 Mag – Kassel - Germania 

In occasione della celebrazione del 10 anno di attività della cooperativa locale per 

l’assistenza ai malati terminali  e del 5 anno di attività di ricovero in “Hospis” è 

stato relatore in lingua tedesca sul tema “Pflicht zu leben, Recht zu sterben” (“il 

dovere di vivere, il diritto di morire”) presso la “Rathaus” (Municipio) di Kassel.   

-2006 12 Mag - Roma Sede della Croce Rossa Italiana - 



Ha partecipato in qualità di "Docente" all’evento formativo “Il Rischio 

Occupazionale in Ospedale trattando il tema “Il rischio connesso all’uso di 

apparecchi elettromedicali” 

-2007 lug, Ago, Set, 19 dic – Roma U.C.S.C. 

su Mandato del Ministero della Salute del Governo Italiano, in collaborazione con 

gli esperti del Ministero di Sanità Britannico (National Health System NHS 

Clinical Governance Support Team CGST) ha realizzato nell’ambito del 

Policlinico Universitario A. Gemelli la prima analisi sullo stato di applicazione 

del Governo Clinico in Italia. 

-2008 Marzo 25/29 – Antalya, Turchia. 

Insieme agli esperti del Ministero di Sanità Britannico (National Health System 

NHS Clinical Governance Support Team CGST) ha presentato al 2° Congresso 

Internazionale sulla Sicurezza del paziente la relazione “A Clinical Governance 

Approach To Improving Patient Safety”. 

- 2008 apr 14 – Policlinico A.Gemelli - Roma 

Ha partecipato allo Workshop “Impianto sicuro dell’accesso venoso centrale a 

lungo termine” presentando una relazione sul tema “Garantire la sicurezza al 

paziente quale obiettivo del Governo Clinico” 

- 2009 giu 3 – Policlinico A.Gemelli - Roma 

Ha partecipato allo Workshop “Nuove Metodologie per la prevenzione delle 

Infezioni ospedaliere: proposte per interventi a livello aziendale” presentando una 

relazione sul tema “Risk management applicato alla indicazione, impianto e 

gestione degli accessi venosi centrali” 
 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

 

- 1983 ott. - Roma - 

Ha partecipato all'incontro di studio "Rischio professionale da esposizione a gas 

anestetici". 

- 1984 set. 19 - Milano - 

Ha partecipato al Simposio del Comitato Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica 

Ospedaliera (C.N.E.T.O.) "Strutture e tecnologie sanitarie, aspetti tecnici e di 

gestione"; Ospedale Niguarda, Milano. 

-1989 mar. 29/apr. 1 - Roma - 

Ha partecipato alla conferenza europea sull'Ospedale promossa dal C.N.E.T.O. 

presso la Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- 1989 giu. 8/11 - Modena - 

Ha partecipato al XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Anestesia, 

Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.). 

- 1989 nov. 30, dic.1,2 - Monza (Milano) -  

Ha partecipato al V° Congresso Nazionale "La Sicurezza in Ospedale" e 

1°Simposio Nazionale "Esperienze europee a confronto". 

- 1990. mar 27 - Roma - 



Ha partecipato al convegno "Nuove esigenze di professionalità nella gestione 

della Sanità", Università L.U.I.S.S. 

- 1990 giu. - Roma -  

Ha completato con profitto la frequenza alle giornate di aggiornamento 

professionale sul "Controllo di gestione in Sanità", presso la Università Cattolica 

del Sacro Cuore  (6/7 apr, 4/5 mag, 22/23 giu). 

- 1991 nov 11 (Roma) - 

Ha partecipato presso l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio all'incontro 

straordinario sul tema della gestione delle emergenze sanitarie. 

- 1991 nov 14,15 (Roma) - 

Ha partecipato al convegno scientifico su "Strategie per il controllo delle infezioni 

ospedaliere: bilancio e prospettive per il futuro" tenutosi presso l'Isituto Superiore 

di Sanità del Ministero della Sanità Italiana. 

- 1991, 1992 U.C.S.C. (Roma)- 

Ha frequentato n. 8 cicli di lezioni di tre giorni l'uno sui seguenti temi: "Tecniche 

di comunicazione", "Leadership situazionale", "Direzione e processo di delega". 

Il programma di formazione ha caratteri di continuità; proseguirà nel tempo; è 

sovvenzionato dall'Amministrazione della U.C.S.C. ed, in questa fase, è gestito 

dall'I.S.D.A., con sede in Roma.  

- 1992 Ott 21/24 - Montecatini Terme - 

Ha partecipato al 35° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. 

- 1993 Mag 29 - Mirandola - 

Ha partecipato al Convegno sui Presidi medico chirurgici di assistenza 

respiratoria e terapia intensiva promosso dalla Ditta D.A.R. di Mirandola. 

- 1994 Feb 05 - Roma - 

Ha partecipato al Convegno presso L'Istituto di Igiene "G. Sanarelli" della 

Università "La Sapienza" di Roma sul tema: "Recenti acquisizioni sperimentali 

sul sistema perossidico biodegradabile" 

- 1994 Feb 05 - Roma - 

Nell'ambito del programma di formazione continua promosso dalla 

Amministrazione della U.C.S.C., ha partecipato all'incontro per dirigenti 

amministrativi e sanitari sul tema della trasformazione della gestione della sanità 

prevista dalla legislazione vigente ed in particolare sul finanziamento a 

prestazione, sulla produttività della gestione, sui raggruppamenti omogenei di 

diagnosi e sulla concorrenza fra le strutture sanitarie. 

- 1995 Marzo - Roma - 

Nell'ambito del programma di formazione continua promosso dalla 

Amministrazione della U.C.S.C., ha partecipato alla quarta edizione dei seminari 

su "La gestione manageriale dei Servizi". 

- 1996 Giu 21 - Roma - 



Ha partecipato al Convegno internazionale C.N.E.T.O. presso il Centro congressi 

della U.C.S.C. sul tema: "Dal rimborso dei costi al pagamento delle prestazioni - 

impatto ed evoluzione nell'ospedale prossimo futuro" 

- 1997 Apr 5 - Campobasso - 

Ha partecipato presso l'Università degli studi del Molise al Convegno "La ricerca 

e la formazione per la medicina avanzata come contributo all'economia del 

mezzogiorno". 

- 1997 Gen 31 - Ancona - 

Ha partecipato al Convegno Nazionale "La sterilizzazione dei rifiuti sanitari" 

organizzato dalla Azienda U.S.L. n. 7 di Ancona. 

- 1998 Nov 10/11 - Firenze - 

Ha partecipato al corso residenziale " La Direzione delle Aziende Sanitarie sulla 

frontiera del cambiamento. Problemi, prospettive, speranze" promosso dalla 

"Accademia Nazionale di Medicina" 

- 1999 Mar 15/16 - Roma - 

Ha partecipato al corso residenziale " La nuova organizzazione dipartimentale 

delle strutture ospedaliere" promosso dalla "Accademia Nazionale di Medicina" 

- 1999 Nov 8/12 - R.S.M. - 

Ha partecipato al Corso internazionale sulla "Medicina delle Catastrofi e 

Maxiemergenze" (5 giornate "full immersion") 

- 1999 Dic 16/17 -  

Centro polifunzionale della Protezione civile - Roma 

Ha partecipato al Seminario "L'ospedale di fronte alle Maxiemergenze" promosso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- 1999 Dic 16/17 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato all'organizzazione della inaugurazione della nuova area di ingresso 

al Policlinico Universitario A. Gemelli e del nuovo edificio destinato alle 

residenze sanitarie protette.  

- 2001 Gen 12 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato alla tavola rotonda “Il governo dei sistemi sanitari regionali: 

Modelli a confronto” 

- 2001 Set 22 – Palazzo Comunale - Tarquinia - 

Ha partecipato al “Workshop” “Strategie Gestionali: Le procedure” 

- 2001 16 Nov – Pisa - 

Ha partecipato al convegno della Società Italiana di Igiene sulla “Gestione della 

raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari: modelli a confronto” 

- 2002 Feb 21 – Osp S. Giovanni - Roma - 

Ha partecipato alla presentazione “Indirizzi per la Programmazione Sanitaria 

Regionale nel triennio 2002/2004. 

- 2002 Marzo 1 – Agenzia Sanità Pubblica - Roma - 

Ha partecipato al Seminario “Progetto Stroke” 

- 2002 Apr 20 - U.C.S.C. - Roma - 



Ha partecipato al Corso “Bisogni informativi e letteratura biomedica” promosso 

dalla Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedali (A.N.M.D.O.)  

- 2002 Apr 23 – Osp Santo Spirito - Roma - 

Ha partecipato al Convegno “Attività ospedaliera nel Lazio: emergenza e ricoveri 

per acuti” promosso dalla Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio. 

- 2002 Giu 6 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato all'organizzazione della inaugurazione dell’area destinata al 

trattamento delle emergenze sanitarie e rianimazione del nuovo edificio (Piastra 

Polifunzionale) annesso al Policlinico Universitario A. Gemelli. 

- 2002 Lug 9 - Agenzia Sanità Pubblica - Roma - 

Ha partecipato al seminario “Sistema di sorveglianza per l’Ictus nel Lazio: 

risultati dello studio pilota e prospettive” 

- 2002 Ott 8/9 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha seguito con interesse le Lezioni italiane del Prof. Victor Fuchs sull’economia 

sanitaria. 

- 2002 Dic 4 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato al Convegno “Devoluzione e Federalismo in Sanità” 

- 2003 Gen 14 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato al Convegno “L’Evoluzione delle politiche sanitarie regionali 

alla luce del processo di Devoluzione” 

- 2003 - U.C.S.C. - Roma - 

Nell’ambito della formazione E.C.M. ha frequentato con profitto il Seminario di 

aggiornamento sulla “S.A.R.S.” organizzato dalla U.C.S.C. 

- 2003 Giu 4 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato allo “Workshop” sulle “Politiche di sviluppo del personale” 

- 2004 Mag 14 - Bologna - 

Ha partecipato alla 14° manifestazione fieristica “ExpoSanità” ed ai convegni 

della giornata 

- 2004 Set 16 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato al convegno “Non-Profit e responsabilità sociale di impresa: valori 

aggiunti per il progresso in Oncologia” 3° sessione sulle strategie trasversali per 

migliorare la qualità delle cure nei tumori del seno. 

- 2004 Nov 22 – A.S.P. - Roma - 

Ha partecipato alla riunione di coordinamento dei responsabili S.I.O. delle 

Aziende Universitarie 

- 2005 Apr 27 – A.S.P. - Roma - 

Ha partecipato alla riunione per la presentazione del “Proposta del Piano per 

l’assistenza pediatrica ospedaliera” 

- 2005 Giu 20 - U.C.S.C. - Roma - 

Ha partecipato al “2nd Annual HTAI Meeting: “Bringing HTA into practice” 



- 2005 Giu 21,22 - Milano - 

Ha partecipato alla conferenza / seminario EPR Expo-Conf edito dall’Istituto 

Internazionale di Ricerca 

- 2005 Lug 14 – A.S.P. - Roma - 

Ha partecipato alla riunione preliminare alla indagine per la verifica della 

accuratezza della codifica e della compilazione della Scheda di dimissione 

ospedaliera ACCIS-SDO 

- 2005 Ott 27,28 - Milano - 

Ha partecipato al Convegno “Servizi di Emergenza” edito dall’Istituto 

Internazionale di Ricerca 

- 2005 Nov 30 – A.S.P. - Roma - 

Ha partecipato al Convegno sul “dolore Neuropatico Cronico” 

- 2005 Dic 13 – A.S.P. - Roma - 

Ha partecipato alla riunione per la presentazione del “Rapporto sull’attività di 

Assistenza Specialistica Ambulatoriale nella Regione Lazio nell’Anno 2004” 

- 2006 Feb 8 – Fiera di Roma - 

Ha partecipato al Conferenza Nazionale sui Farmaci promossa dall’annuale 

Mostra Convegno SANIT 

- 2006 Ott 19/20 – Istituto Europeo di Oncologia - Milano - 

Ha partecipato al Corso “Cartella Clinica: passato, presente e futuro”  

- 2007 Mag 3-4-5 Cagliari - 

Ha partecipato al Convegno regionale A.N.M.D.O. Sezione Sardegna sulla 

“Sorveglianza e prevenzione delle Infezioni Ospedaliere” 

- 2007 Giugno 22 U.C.S.C. - 

Ha partecipato al Convegno “Technological Innovations in Medicine” 

- 2008 febbraio 27 - 

Nominato dal Direttore Sanitario referente del Policlinico Gemelli per il Registro 

Malattie Rare della regione Lazio ha partecipato alla prima riunione in merito 

presso la Sede dell’Agenzia Sanità Pubblica in Roma.  

Numerose riunioni successive nel 2008 giugno 27 (presso la Sede dell’Asclepion 

in via Casilina 3T) nel  2010 febbraio 24 e giugno 23, nel 2011 giugno 8, nel 2012 

aprile 23, nel 2013 giugno 11 (presso la Sede dell’ENPAM in via Torino 38) 

- 2009 ottobre 29 – Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri - Roma 

Ha partecipato all’incontro per il progetto sperimentale sulla “Valutazione delle 

Direzioni Sanitarie Ospedaliere”  



- 2009 Novembre 13 Roma - 

Ha partecipato al Convegno sulle “Innovazioni in Sanità” promosso dalla 

Accademia di Medicina 

- 2010 Marzo 24 Milano - 

Ha partecipato al Convegno “Electronic Patient Record E.P.R.” promosso 

dall’Istituto Internazionale di Ricerca 

- 2012 Marzo 28 Milano - 

Ha partecipato al Convegno di “Anestesia, Rianimazione e Terapia 

intensiva” promosso dal Policlinico Umberto 1° in collaborazione con la S.I.F.O. 

- 2012 Maggio 16 Roma - 

Su mandato del Direttore Sanitario ha partecipato al corso di formazione per 

formatori sul portale della Regione Lazio per la trasmissione telematica delle 

prescrizioni SSN. Dovrà formare a sua volta tutti gli specialisti del Policlinico 

Gemelli al fine di rendere operativa la prescrizione unicamente “Paperless” 

- 2013 Agosto Roma - 

Ha frequentato con impegno il Corso Elearning di Formazione per Dirigenti sul 

D.Lgs.81/08 sulla sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative 

superando con successo l’esame finale ed ottenendo n. 24 crediti formativi per 

l’anno 2013. 

- 2015 Settembre 23/24 Amburgo (Germania) - 

Ha frequentato presso l’”European Surgical Institute” due giornate di 

aggiornamento sul tema “Prevention and Management of SSI: team working 

and new technologies impact 

- 2015 Novembre 5 Policlinico Tor Vergata Roma - 

Ha partecipato al convegno “Il Valore del Clownterapeuta in Ospedale”  

 

- 2016 28Aprile-28Giugno  

Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli - 

Ha frequentato e superato con successo il “Percorso formativo di Sviluppo 

Manageriale delle Posizioni Organizzative chiave nell’Assetto Poil-Aree 

 

- 2016 Novembre 14 Istituto Superiore Sanità - 

Ha partecipato al Workshop “Presentazione della rete nazionale sui Percorsi 

Oncologici”  

- 2017 Febbraio Associazione Dossetti – 

Audit sulle meningiti 

 

- 2018 Ottobre 11-12 Firenze Stazione Leopolda – 

Ha partecipato al Forum Sistema Salute  

 

- dal 1977 in poi - 

Ha integrato la sua formazione professionale partecipando a numerosi incontri di 

aggiornamento e congressi in varie specialità. 



 

Roma, 20 Luglio 2020   Dott. Leonardo Scorcelletti 

 

 

Il Dott. Leonardo Scorcelletti, dichiara inoltre: 

 

- Di essere sano, di robusta costituzione fisica, privo di difetti visivi, auditivi e 

sensoriali (sono disponibili certificazioni annuali in merito, a motivo del giudizio, 

costantemente rinnovato, di idoneità fisica al pilotaggio di aeromobili). 

- Di essere cittadino Italiano. 

- Di non aver riportato condanne penali. 

- Di essere coniugato dal 9 settembre 1979 con la Dott.sa Maria Pia De 

   Carolis, nata ad Ascoli Piceno il 30 aprile 1953, neonatologo nel Policlinico 

Universitario A. Gemelli in Roma 

- Di essere padre di Francesco Maria, nato a Roma, Policlinico Gemelli, il 10 

ottobre 1981, laureato in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano ed oggi 

impegnato nel settore Aeronautico della SKF. Atteso con profitto “Master” MBA 

nella Bocconi di Milano 

- Di saper parlare e scrivere correntemente in lingua Tedesca e Inglese (vedasi 

paragrafo specifico nel curriculum) 

- Di praticare a buon livello numerosi sport; in particolare pallavolo a livello 

agonistico dall'età di 14 anni.  

- Di saper suonare a buon livello pianoforte e tastiere  

- Di essere in possesso di  Brevetto di Pilota Civile di Aliante Veleggiatore  

- Di aver effettuato numerosi viaggi all'estero per motivi di studio, lavoro, 

culturale e di perfezionamento linguistico, visitando i seguenti Paesi: Argentina 

(1993), Austria (numerose volte, Vienna 2009), Belgio (2002, 2010, 2019), 

Brasile Rio Fortaleza Recife Maceio Salvador Iguassu S.Paolo (1993) Rio Recife 

Maceio Salvador (Dic 2018), Bulgaria (Sofia 1983), Canada (1982, 1985, 2014 

Vancouver), Repubblica Ceca (Praga 1997, 2003, 2010, 2011), Danimarca 

(Kopenaghen 1968), Egitto (Cairo, Assuan, Abusimbel 1985), Francia (numerose 

volte), Germania Occidentale (numerose volte), Germania Orientale (1969, 

1970), Giappone (Tokio, Osaka, 1992), Grecia (numerose volte, ultima nov 

2014), Inghilterra (numerose volte), Irlanda (2014), exYugoslavia (numerose 

volte), Lituania (2011, 2014), Malta (2.000), Marocco Casablanca (Dic 2018) 

Messico (1982, 2002), Montenegro (2003) Norvegia (1968), Olanda (1980, 2002) 

Paraguai (1993), Polonia (2004, 2006, 2011), Portogallo 2018 (Lisbona, Braga), 

Romania (Timishoara 2003, Bucarest, Brachov 2006, Satumari 2013), Slovacchia 



(Bratislava 2009, 2011), Spagna 1993, 1996, Madrid (2009), Barcellona (Dic 

2018) Lanzarote (2009 2018), Svezia (1968, 1988), Svizzera (numerose volte 

anche per motivi di studio, dal 2019 suo figlio Francesco Ingengere Aereonautico 

vive e lavora a Wetzikon 30 Km da Zurigo), Thailandia (1999), Tunisia (1970, 

2005), Turchia (Istambul, Antalia 2008, Casablanca 2018), Unione Sovietica 

(1985), Romania (2003, 2004) Russia (1991, 1994, 1997), Bielorussia (2001, 

2002, 2003, 2006, 2011, 2016) Repubblica Dominicana (2016), Ungheria (2004) 

U.S.A. (1971, 1982, 1985, 1996, 2000, 2002, 2003, 2008 Awaij Ohau, Maui, 2012 

Washington, 2016 Baltimora) 

 

Roma, 20 Luglio 2020   Dott. Leonardo Scorcelletti 


