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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Ferdinando Ofria 

Indirizzo  
Telefono  

Fax  

E-mail ferdinando.ofria@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita R13/03/1954 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal 1982 al 1983 SERVIZIO MILITARE COME SOTTOTENENTE MEDICO DI 
COMPLEMENTO  

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ministero della Difesa 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Statale 
 

• Tipo di impiego Obbligatorio  temporaneo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Dirigente medico 
 

  
• Date  Dal 1983  al 1988 Assistente Medico Chirurgo presso la Clinica di 

Chirugia  Convenzionata con la Regione Lazio    
  

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Clinica Addominale all’EUR, Viale Africa32 Roma  
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Privata Convenzionata con la Regione Lazio 

• Tipo di impiego Libero Professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Medico Chirurgo assistente in attività chirurgiche di Reparto di Degenza 
e Sala Operatoria, attività ambulatoriale 

 
 

Dall’11 febbraio 1988 al 15/02/1994 Assistente Chirurgo come vincitore 
di Concorso presso la RM35, poi divenuta RMH ed ora RM6,  ha lavorato  
nella Divisione di Chirurgia Generale presso l’Ospedale di Nettuno.  
Dal 16/02/1994 Vincitore di Concorso diventa Aiuto Chirurgo di Fascia A. 
Dal 1996 è nella UOC di Chirurgia Generale del Polo Ospedaliero H4 
Anzio-Nettuno  
Dall’1/01/2000 è inquadrato nell’Area Funzionale di Chirurgia e Scienze 
Chirurgiche. 
Dal 15/03/2000 ad oggi è in Rapporto di Esclusività con l’Azienda ASL. 
Dall’1/08/2003 gli è stato conferito l’incarico di UOS di “Angiologia 
Chirurgica” prorogato fino al 31/12/2016. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal  1974   AL 1981                   
  

• Nome e tipo di istituto di Università      La Sapienza di  Roma               



 
 
 

2 
 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

• Qualifica conseguita LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione   110/110 E LODE 

  
Date Dal  1981     al      1986          

Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università di Roma La Sapienza 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Specializzazione in Chirurgia Generale con specifica 
applicazione alla chirurgia addominale e toracica 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione 70/70 e lode 

  
Date Dal 1986   al 1991               

Specializzazione in CHIRURGIA VASCOLARE 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Acquisizioni anatomiche  cliniche  di diagnostica e chirurgiche 
dell’apparato vascolare arterioso e venoso  

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Chirurgia Vascolare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione 70/70 e Lode 

  
Date Dal                   al                

Master II  Livello 
• 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 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 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di  
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal    2005                  ad oggi 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Partecipa a congressi nazionali con relazioni originali o con attività di 
Moderatore e Discussant. 

• Qualifica conseguita  
  

Date Ha organizzato con l’associazione scientifica Doppler Club Italiano i 
Congressi con accreditamento ECM, per medici ed infermieri:   nel 2009 
“Dialogo sulla stenosi Carotidea presso il Castello Sangallo di Nettuno 
Con il Patrocinio del Comune di Nettuno (RM); 
 nel 2010 il Convegno “L’aneurisma dell’aorta addominale 
dall’incidentaloma alla terapia” presso il Paradiso sul mare di Anzio, con 
il patrocinio della ASL RMH e del Comune di Anzio (RM) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

PUBBLICAZIONI “Indagini Clinico-statistiche su soggetti splenectomizzati dal 1960  ad 
oggi” CIC; “Training fisico ed eparina calcica in pazienti con AOCP con 
cludicatio intermittens” Minerva Cardioangiologica; “La sindrome da 
rivascolarizzazione nella pratica clinica” SIC Minerva Medica; “La 
Sindrome Sipple MEN II metodologia diagnostica e strategia clinica” 
ILDESON Napoli; “Trattamento chirurgico dell’obesità: nostra 
esperienza”. CIC; “La rottura spontanea dell’esofago” Minerva 
Chirurgica; “La gangrena di Fournier” Rivista Chirurgia Generale;” La 
rottura traumatica del diaframma” Congresso ACOI; ”La colite collagena: 
una patologia di difficile definizione” CIC; “La nostra esperienza di 
biopsie linfonodali..” CIC; “Il cancro dello stomaco operato” Minerva 
Chirurgica; La sindrome di Frey consegue anche ad interventi della 
sottomandibolare” CIC 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : FRANCESE 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
Buona capacità comprensione (A2) 
 
Buona capacià di scrittura  (A2) 
 
Discreta capacità di dialogo (A2)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Organizzare il lavoro attraverso il potenziamento dell’informazione 
clinico-scientifica applicando le linee guida accreditate con il personale e 
rendendo comprensibile ad i pazienti ed ai loro parenti l’iter diagnostico e 
terapeutico. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Coordinamento dei pazienti nella diagnosi clinica verso la terapia medica 
e chirurgica implementando l’attività assistenziale con il personale 
medico e paramedico  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Svolge presso la UOC di Chirurgia Generale attività di reparto, 
ambulatorio, guardia attiva diurna ed notturna con reperibilità con 
mansioni di primo operatore ed aiuto in interventi chirurgici di Chirurgia 
Generale e Vascolare d’elezione e d’urgenza. Ha competenza nell’uso di 
apparecchiature ultrasonografiche ecocolor Doppler nella diagnostica 
dell’apparato vascolare arterioso e venoso. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Appassionato di storia dell’arte è frequentatore di mostre e musei in tutto 
il Bel Paese e dei maggiori musei internazionali. 

Cartà d’Identità N.  AV3067317 del comune di Anzio (RM) scadenza 13/03/2025 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la 
veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.   4             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, 08/04/17 Firma 


