FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massimo Andreoni

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05/04/1952

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

1980 – 1990
Università “La Sapienza” Roma
Università
Ricercatore
Ricercatore confermato, qualifica assistenziale di Aiuto
1990 -2005
Università Tor Vergata, Roma
Università
Professore Universitario
Professore Ordinario, Dirigente di 2° livello

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)

1970 – 1977
Università “La Sapienza” Roma
Medico Chirurgo, Specialista
Laurea in Medicina e Chirurgia,

• 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)
• 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)

1977 – 1985
Università “La Sapienza” Roma
Specialista
Specializzazione in Malattie Infettive e in Medicina Interna

1990 – 2019
Università “Tor Vergata” Roma
Professore Universitario
Professore Ordinario di Malattie Infettive
Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive
2013-2015 Presidente della Società Italiana di Malattie Infettive
dal 2009 Vice-Presidente del Comitato Ertico Policlinico tor Vertgata, Roma
dal 2016 Presidente del Collegio dei Professori di Malattie Infettive
dal 2017 Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive
dal 2018 Direttore Dipartimento Medicina dei Sistemi Università di Roma Tor Vergata
dal 2018 Direttore Dipartimento Processi Assistenziali integrati Policlinico tor Vergata, Roma
dal 2009 Direttore UOC Malattie Infettive Policlinico tor Vergata, Roma
dal 2012 Membro della Commissione Nazionale AIDS, Ministero della Salute

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capacità direttive di laboratori di
ricerca e di Reparti di Medicina.

PRIMA LINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE: INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Inglese
Inglese
Esperienze lavorative sia all’estero (USA) che in Italia in ambulatori di ricerca e in reparti clinici
anche con funzioni di responsabilità.

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
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.

Coordinazione e gestione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Attività di volontariato
in poliambulatori per immigrati e per soggetti con disagio sociale in Italia e in Africa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di computer sia per scrittura che per realizzazioni grafiche.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di libri di medicina anche ad uso didattico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Dirigente di II livello Ospedale S. Eugenio di Roma
Docente della Scuola di Specializzazione in: Malattie Infettive, Ematologia
Microbiologia, Immunologia ed Allergologia, Medicina interna, Ortopedia e
traumatologia, Scienze dell’alimentazione e Patologia Clinica dell'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata".

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Coniugato, Padre di tre figli.

Acconsento all’uso dei miei dati personali secondo il D.L. 196/2003”.

C.F: NDR MSM 52D05 H501S
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, autorizzo al
trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole
che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella
Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il
trattamento ai fini della trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua
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