FonuATo EURopEo
PER IL CURRICULUM
VITAE

lruronunztom pERSoNALI

cru-vlsr cruspppE
Ind

zzo

Tel

no

3391651253

AX

086280 161

il

Via

.-.

,..i

ForLte Vecchia

.. .', .-..:,

:.r.i..

,

.. -

n. -\.67021 Elarisciano L'Aquila

-. :

-.-

Italiana
Data di na

01,'05,/l !)5(5

EsprnrnNzA LAVoRATIVA
. Date (da 2013

Direttore dell'Ltnità operativa clomplessa di A.natornia patologica,
Direttore del Dipartimento dei Servizi Eliomeclici

ad

. Nome e tndirizzo del datore di la
. Tipo di azienda o

ASL

I

Ave;zzano Sulmona L'Aouil,a

sc

. Pnncipali mansioni e re

IsrRuzIol,tE E FoRMAZIoNE
l5

. Nome

e l.ipo

di istituto rli lstruzl

o

forma

ne

Master di Ii'livello in Managemenl sanitario
Università dlegl:i Studi dell'Aquila ( Dipartimento di Ingegneria
industrialle e de.lf informazione e di r:conomia e in collaborazione con il
Diparr:im,ento di MedicirLa clinica, sanità pubb,lica, scienze della vita c
dell'arnbiente)
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e
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Università degli Studi di Roma Cattolica
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bilanci: sul posto di lavoro, in attivita
di volontariato (ad es. ,:ultura e
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lncarichi di Lnsegnamento svolti presso la Facoltir universitaria
tenuta
L'Aquila 1. ìPafliogia feto - placentare - Scuola Ostetriche
per ilcuni anni;2. Anatomia Patol'ogica - Scuola di
e
C:olpo,:itc,pa.tologia fino alla chiusura deila r;cuola; 3. Embriologia
tn
anaionria micr.scopica - Scuola di Speciali:zzazione
- Scuola di
Dermertologia (per alcurri anni); 4. Anatomia Patologica
Specia,lizzuzione Oculistica - (per alcuni anni); 5' Anatomia
pàtcrlogic,a - Scuola di Specializzazione Aniltomia Patologica (attuale titolare); 6. Ana'tomia Patologica - Scuola di
Specializzazione Endocrinologia - (per alcumi anni). 7. Anatomia
pn11116,gica. Scuola di Slpecializzztzione ortopedia e traumat,ologia di
(attual.mente titolare). 8. Ha sr,olt,o le esercitaziom agli studenti
cultore
Medicina relative alla disciplina <li Anatomia Patologica. 9.
commissione
parte
della
clella disr;iplina di Anatomia Patologica fa
,esami di
esarni p.,. ì'U,ri,r.rsità dti Me4icina e Chirurgia relativa agli
t
,\nato,inia Patologica' - Direttore Unità Semplice U'S'L' n'
Avezizano - Sulmona- L'Aquila.

ULTERIORI INFORMAZIONI

congressista,
Partecipazione a circa J,50 cOngressi in diverse vesti:
Syolgo
relatore ,3 nloderatore. (lirca 120 pubblicazioni all'attivo.
Repubblica
attivil.Ìi cti Meclico Legale dal 1993 per la Procura della
Abruzzo ,del Trribunale ,1i L'Aquila e di altre Procure delle Regioni
per le
Lazio, - lv4arche. Svolie sino ad oggi oltre 6,50 consulenze
Procttre su menzionate

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003'
Attronzzoil trattamento dei miei dati personali ai sensi
n. 196 "Codice in materia di protezione dei rlati personali.
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