FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo

ROMEI CLAUDIO
VIA GIOVANNI SPADOLINI 10/D, 20142 MILANO ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

italiana
12 GIUGNO 1968
FIRENZE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Giugno 2011 ad oggi
Clinica privata Capitanio - Istituto Auxologio Italiano, Via Mercalli 30, Milano
Poliambulatorio /ospedale
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia,
ecocardiografia, test da sforzo, consulenza specialista reparti e prericovero

Giugno 2009 ad oggi
Centro Medico Santagostino
Via Santa Sofia 12, Milano
Poliambulatorio
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite,
Elettrocardiogramma, Ecocardiogramma, Certificazione medica per idoneità
patente guida

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2021 ad oggi
Clinica San Carlo, Via Ospedale 21, Paderno Dugnano
Poliambulatorio /ospedale
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia,
ecocardiografia, test da sforzo,

• Date (da – a)
Giugno 2011 a Settembre 2021
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di Centro Diagnostico MEDA – Istituto Auxologico Italiano
lavoro
Corso Resistenza 23, Meda
• Tipo di azienda o settore
Poliambulatorio
• Tipo di impiego
Consulente Cardiologo
• Principali mansioni e responsabilità
Attività di Ambulatorio con visite, elettrocardiografia, test da sforzo, holter ecg

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004 a Novembre 2019
poliambulatori “la Cittadella” di Mortara
poliambulatorio
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia

• Date (da – a)
Gennaio 2011 a Giugno 2011
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di Centro Cardiologico Monzino
lavoro
Via Privata Carlo Parea, 4, 20138 Milano
• Tipo di azienda o settore
Ospedale
• Tipo di impiego
Consulente Cardiologo
• Principali mansioni e responsabilità
Attività di consulente di telecardiologia
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005 a Marzo 2011
poliambulatori medici Confraternita Misericordia di Borgo San Lorenzo, piazza Dante 1, 50032

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010 a Gennaio 2011
Ospedale San Giuseppe – Gruppo Multimedica
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poliambulatorio
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia

Ospedale
Consulente Cardiologo
Attività di Reparto, Ambulatorio con visite, ecocardiografia, ergometria, elettrocardiografia

• Date (da – a)
Maggio 2007 a Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di prima Casa di Cura San Carlo- Eukos spa ora Isituto Auxologico Italiano
lavoro
in Milano, via Pier Lombardo 22, 20135
• Tipo di azienda o settore
Casa di Cura
• Tipo di impiego
Consulente Cardiologo
• Principali mansioni e responsabilità
Attività di Reparto, Ambulatorio con visite, ecocardiografia, ergometria, elettrocardiografia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2006 a Settembre 2006
C.O.F.- Centro Ortopedico e Fisioterapico- Casa di Cura privata S.p.A., di Lanzo d’Intelvi (CO).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2006 a Ottobre 2008
Centro Diagnostico Cernia (“C.D.C. S.p.A.) di Vercelli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2003 a Gennaio 2007
Istituto Clinico San Siro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2002 a Gennaio 2003
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Sesto S. Giovanni (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datoreCasa
di di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2001 a Marzo 2003
Centro Donatori Sangue del Padiglione "Marangoni"- Policlinico di Milano via F. Sforza
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Clinica riabilitativa cardiologica
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia e Reparto

poliambulatorio
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia

Clinica ospedaliera
Consulente Cardiologo a contratto determinato
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia e reparto

Clinica ospedaliera
Consulente Cardiologo
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia e reparto

poliambulatori
Consulente Cardiologo a contratto determinato
Attività di Ambulatorio con visite, ecocardiografia, elettrocardiografia, Holter

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 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 (se pertinente

Ottobre 2019
Corso ALS (Advanced Life Support)

• 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 (se pertinente)

Marzo 2018
Corso BLSD

• 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 (se pertinente)

24 – 25 Febbraio 2006
Eurostage on Hypertension Advances 2006 - Hospital Clinico de Valencia

• 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 (se pertinente)

Giugno 2005
Fondazione Livia e Vittorio Tonolli sotto la direzione del Prof Sergio Dalla Volta.

Approccio standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare negli adulti
Abilitazione ALS
Certificazione ALS

Tecniche e manovre di primo soccorso certificate da Italia Resuscitation Council (IRC)
Abilitazione BLSD
Certificazione BLSD

Ipertensione arteriosa: approcci metodologici e terapia
corsista
-

l’Insufficienza cardiaca cronica nel 2005
corsista
-

Giugno 2005
• 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 (se pertinente)

Pagina 4 - Curriculum vitae di
ROMEI Claudio

CNR Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa
Master di Eco nella Cardiopatia Ischemica
corsista
-

• 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 (se pertinente)

Settembre 2004
Centro Studi Cuore di Roma e dal Dipartimento Scienze Cardiovascolari e Respiratorie dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di Ecocardiografia di II livello

• 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 (se pertinente)

Ottobre 2004
Società Italiana di Ecocardiografia SIEC

• 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 (se pertinente)

Da Ottobre 1996 a Novembre 2000
Università degli studi di Milano – Scuola di Specializzazione Cardiologia II Prof Zanchetti

• 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 (se pertinente)

Settembre 1996
Istituto Auxologico Italiano

• 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 (se pertinente)

Giugno 1996
Dipartimento di Emergenza dell'Università di Torino

Pagina 5 - Curriculum vitae di
ROMEI Claudio

corsista
-

Corso di formazione per certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale
corsista
-

Specializzazione in Cardiologia
corsista
Specialità in Cardiologia

Corso di Ecocardiografia
corsista
-

Corso ATLS
corsista
Diploma di soccorritore ATLS

• 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 (se pertinente)

Da novembre 1988 a Ottobre 1994 (abilitazione Giugno 2005)
Università degli Studi- Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
studente
Laurea in Medicina e Chirurgia dal 1994 presso Università degli Studi di Firenze

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
sufficiente
sufficiente
sufficiente

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ex dirigente del Servizio Sanitario di Infermeria in Scuola Militare di Milano, con
contatti giornalieri con personale paramedico, malati, personale militare in servizio,
studenti, con organizzazione di lezioni didattiche di carattere sanitario.

Ex dirigente del Servizio Sanitario di Infermeria in Scuola Militare di Milano, con
gestione organizzativa di personale paramedico e non;

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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USO QUOTIDIANO DI PC E PROGRAMMI OFFICE: WORD, EXELL, FILE MAKER, ETC.;
UTILIZZO DI ECOGRAFO, ELETTROCARDIOGRAFO, APPARECCHI PER HOLTER ECG E MONITORAGGIO
PRESSORIO 24 ORE

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

BeA
Ex Ufficiale Medico in SPE, con grado militare raggiunto di Capitano Medico,
con incarichi dirigenziali (Dirigente del Servizio Sanitario di Infermeria);
Ex accademista dell'Accademia Miliitare di Sanità - Interforze Nucleo Esercito, al
termine della quale conseguiva Laurea di Medicina e Chirurgia (vedasi sopra)

-

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.

Dott. Claudio ROMEI
(firma)

MILANO, 10/05/2022

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DELLA PRIVACY:
Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum per gli usi consentiti dalla legge
In Fede

Dott. Claudio ROMEI
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