


 

• Date (da – a)  Dicembre 2018- Tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL RM/6 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile U.O.S. “Scompenso cardiaco e cardiomiopatie” 

presso UOC cardiologia - Ospedale dei Castelli 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
Attività cardiologica ambulatoriale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1975-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università LA Sapienza – ROMA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 110/110 con Lode 

• Date (da – a)  1982-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università LA Sapienza – ROMA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Cardiologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 70/70 con Lode 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 Ottima esperienza con tutta la diagnostica cardiologica non-

invasiva ed invasiva. Particolare esperienza nella gestione ed il 

trattamento dei pazienti con Scompenso cardiaco 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
  

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

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. 

 Relatore di varie comunicazioni ed abstract di interesse 

cardiologico ed ecocardiografico presso congressi nazionali ed 

internazionali (vedi allegato). 

Insegnante negli anni 1994/1998 dell’ Insegnamento in Cardiologia 

ed ematologia, presso la Scuola Infermieri Professionali con sede 

in Genzano. 

Insegnante negli anni 1997/99 dell’insegnamento in Malattie dell’ 

Apparato Cardiovascolare del Corso di Diploma Universitario di 

fisioterapia presso la sede di Ariccia. 

2002/2005, docente di cardiochirurgia del corso integrato di 

medicina specialistica del Diploma di laurea in Scienze 

infermieristiche presso la Sede di Frascati. 

2003/2004,  e 2007/2008 anche docente di cardiologia del corso 

integrato di medicina specialistica del Diploma di laurea in Scienze 



infermieristiche presso la Sede di Frascati. 

2006-2009, docente di Medicina Clinica del corso integrato di 

Medicina Specialistica del Diploma di laurea in Scienze 

infermieristiche, II anno di corso – II semestre, presso la Sede di 

Frascati. 

2010-2011, docente ADO Cardiologia del corso integrato di 

Medicina Specialistica del Diploma di laurea in Scienze 

infermieristiche, II anno di corso – II semestre, presso la Sede di 

Frascati. 

2012-2014 e 2014-2015, docente Cardiologia corso integrato di 

Medicina Specialistica del Diploma di laurea in Scienze 

infermieristiche, II anno di corso – II semestre, presso la Sede di 

Frascati. 

 

 
 

 

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 a vari eventi ECM aziendali ed extra-aziendali sia 

in qualità di organizzatore, che di responsabile scientifico che di 

relatore, per medici e per infermieri 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima competenza informatica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Certificazione di competenza della Società Italiana di Ecografia 

Cardiovascolare SIEC per:  ecocardiografia generale; 

ecocardiografia pediatrica; ecocardiografia da stress ed 

ecocardiografia transesofagea 

Membro del Working Group of Echocardiography della European 

Society of Cardiology dal 1992, ora European Association of 

Echocardiography. 

Membro del Working Group of Heart Failure della European 

Society of Cardiology dal 2001, ora European Association of Heart 

Failure 

Partecipazione a vari studi Clinici di rilevanza internazionale, di 

fase 3, tra cui: Oasis; Bringup; GISSIHF; Astronaut; Paradigm; 

Reveal-HPS3; Paragon-HF 

 
 

Data 11/11/2019      Paolo MIDI 
             

         


