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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Rossella Fumasoni 

Indirizzo  

Telefono 0693274627 

Fax 0693273361 

E-mail rossella.fumasoni@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 2-5-1955 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date  Dal  12-7-1985  al 30-6-1986 specialista ambulatoriale a tempo indeterminato presso 

USL LT4 di Priverno. Dall’1-7-1986 al 31-3-1999 specialista ambulatoriale a tempo 
indeterminato presso USL RM35/RMH6 di Nettuno. Dall’1-4-1999 al novembre 2001 
specialista ambulatoriale a tempo indeterminato presso USL RMH2 di Albano L. Dal 
dicembre 2001 dirigente medico a tempo indeterminato presso ASL RMH2/RM6.        
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

ASL RM6 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

UOS Medicina Legale 

• Tipo di impiego Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile UOS Medicina Legale Distretto Albano L. 
 

  
• Date  Dal 2002    alla data odierna        

 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

/ 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

/ 

• Tipo di impiego / 

• Principali mansioni e responsabilità  
/ 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 30-7-1980                                 
 laurea               

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      
 Universita’ La Sapienza di Roma             

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medico chirurgo 
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• Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  110/110 e lode  

  

Date Dal   1980               al      1983          
Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni 

• Qualifica conseguita Specialista in medicina legale e delle assicurazioni 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  70/70 e lode 

  

Date Dal 1982                  al 1983               
Tirocinio post laurea in ortopedia e traumatologia

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ospedale di Marino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ortopedia 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  ottimo 

  

Date                               
Un Master  in psicopatologia forense, due master in responsabilità professionale, un 
master in psicodiagnostica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date                      
Numerosi corsi di Aggiornamento professionale obbligatorio (ECM) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal                     al 
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Corso Aggiornamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal           al 
Convegno

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE :  INGLESE SCOLASTICO 
 
scolastica 
 
scolastica 
 
scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

OTTIME 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

OTTIME 

PATENTE B DAL 1974 

 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.  TRE              
fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data 10-4-17 Firma 


