
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

 

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  DANIELE DI PASQUALE 

   

   

   

   

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/4/1984 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2010-2011 

  

                                • Tipo di impiego  Attività di guardia medica; attività medica 118; sostituzione medici di medicina generale. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Gestione ambulatoriale, relazione medico-paziente, soccorso sul territorio. 

 

2009-2011 

Studente e successivamente medico frequentatore presso servizio di anestesia della clinica 

ortopedica del Policlinico Umberto I, Roma. 

2011-2016 

Medico specializzando presso Scuola di Specializzazione di Anestesia, Rianimazione e Terapia 

Intensiva del Policlinico Umberto I, Università “La  Sapienza” di Roma. 

Attività di formazione presso le seguenti sale operatorie: ortopedia, urologia, chirurgia generale, 

centro trapianti d’ organo (fegato, rene, polmone), otorinolaringoiatria, pediatria, ostetricia, 

neurochirurgia. Attività di formazione presso DEA II livello: sala codice rosso, chirurgia d’ 

urgenza. Attività di formazione presso servizio di radiologia interventistica, emodinamica, centro 

di elettrostimolazione cardiaca.  Attività di formazione presso i seguenti centri di rianimazione: 

rianimazione centrale IV clinica chirurgica, rianimazione trapianti d’ organo, rianimazione 

neurochirurgica. 

Giugno-agosto 2015 

Attività di formazione presso l’ Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. 

 

Luglio 2016 – Dicembre 2017 

Attività specialistica a carattere libero-professionale, in Anestesia e Rianimazione, presso le 

seguenti strutture ospedaliere: Villa Margherita, Nuova Villa Claudia, Concordia Hospital in 

Roma. 
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• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 . 

Luglio 2016-Dicembre 2017 

Dirigente medico in Anestesia e Rianimazione, presso struttura ospedaliera convenzionata SSN 

Policlinico Casilino, Roma, con contratto a tempo determinato. 

 

Gennaio 2018-Dicembre 2018 

Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione con contratto a tempo indeterminato presso 

l’ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto (TV) – ULSS2 Marca Trevigiana.  

 

Dicembre 2018 – in corso  

Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione con contratto a tempo indeterminato presso 

l’ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto (TV) – IRCSS Istituto Oncologico 

Veneto.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27-06-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anestesiologia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Qualifica conseguita 

 

 Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita           

 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

 

 

 

 70/70 e lode 

 

14-09-2010 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma 

 

Iscrizione all’ albo dei Medici Chirurghi 

 

luglio 2010 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

 

245,50/270 

 

29-03-2010 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 

Titolo della tesi: “ Blocco interscalenico ecoguidato nella chirurgia fratturativa dell’ omero.” 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

110/110 e lode 

 

2003 

Liceo classico “ Benedetto da Norcia”, di Roma 

Diploma di maturità classica 

94/100  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 ACQUISIZIONE DI CAPACITA’ E COMPETENZE NELLA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE 

 

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 ALL’ ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI NAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 IMPIEGO DI COMPUTER PER SCRITTURA, CORRISPONDENZA, CREAZIONE DI 

PRESENTAZIONI DI DIAPOSITIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO PER DIMOSTRAZIONI DIDATTICHE 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA INTERNAZIONALE PER AUTOVETTURE E MOTOCICLI DI CATEGORIA 

B 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’ uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2006 n. 

196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’ utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi dell’ accreditamento 

ECM. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.l. 196/03. 

 

 

Castelfranco Veneto, 01/04/2019 
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