
 

   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vincenzo Di Biase 

Indirizzo  Via Andrea Doria, 39 

Telefono  0771/504821 

Fax  0771/504821 

E-mail  vincenzodibiase@alice.it 

 

Nazionalità  Italia 

 

Data di nascita  27/04/54 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -DAL 16/07/2001 A TUTT'OGGI DIRIGENTE PNEUMOLOGO  PRESSSO IL SERVIZIO DI 

BRONCOPNEUMOLOGIA E RIAB.   RESPIRATORIA P.O. DI FONDI 

-DAL 1988 AL 15/07/2001 MEDICO DI PS OSPEDALE DI FONDI   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale – Latina 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico pneumologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico pneumologo presso la UOS di Broncopneumologia  P.O. Centro  

Incarico professionale di fisiopatologia respiratoria e disturbi respiratori del sonno 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Specializzato in Tisiologia e Malattia dell'Apparato Respiratorio presso l'Università la Sapienza di 

Roma in data 30/10/1987 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università La Sapienza di Roma in data 21/12/1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza “ 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -Fisiopatologia respiratoria 

-Allergologia ad inalanti, alimenti e test epicutanei da contatto e test allergometrici per imenotteri 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 



 

   

  
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

       inglese scolastico (elementary) 

 

 

  

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

 Menbro dei direttivi dell’AVIS e dei LIONS  

 

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. 

 Referente SIO ( servizio informatico ospedaliero ) dell’ospedale di Fondi dal 1996 e 

per oltre dieci anni. 

Corso di “general managment per medici dirigenti responsabili di divisioni e servizi 

ospedalieri presso la scuola di direzione aziendale dell’Universita Bocconi di Milano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei apparecchiature computerizzato di fisiopatologia respiratoria, di monitoraggio 

cardiorespiratorio (polisonnografia) e di gestione cartella clinica.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Di aver partecipato come discente  a numerosi corsi di formazione , 

incontri scientifici sia nazionali che internazionali.  

 Di aver partecipato, in qualità di relatore, a numerosi incontri 

scientifici sia per medici che per personale paramendico  

 

 

ALLEGATI   

 
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di 

selezione e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti, di cui all’art 13, a me spettanti.  
       

          FIRMA 

 

         ……………………………………… 

ALTRE LINGUA 
  


