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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MATTIOLI CARLO
VIA DEL CORMORANO 37, 05100 TERNI ,ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
12/03/196

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

Medico di medicina generale dal 1990
Medico di Continuità assistenziale(ex Guardia Medica) dal 1982 al 1993
Azienda Sanitaria Locale Usllumbria2
Via Bramante, Terni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1981 laurea in Medicina e chirurgia
Presso l’Università degli Studi di Perugia con voto 110/110 e lode

1987 specializzazione in Andrologia
presso l’Università degli Studi Dell’Aquila con voto 70/70

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono,
buono
elementare.

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.

Lavora in Medicina di Gruppo

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.

Dal 1997 Animatore di formazione per la Medicina Generale dell’Umbria
Dal 2008 Coordinatore di Nucleo di Assistenza Primaria presso Uslumbria2

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Nel 2008 ha ottenuto il Diploma Nazionale di Ecografia Clinica SIUMB

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 1998 docente al Coso Master a Milano su “Disturbi della minzione:incontinenza urinaria e
vescica iperattiva”
Dal 2000 segretario amministrativ FIMMG Sez. di Terni
Nel 2002 relatore al Convegno del Dipartimento di Scienze Neurologiche Azienda Ospedaliera
di Terni su ”Emicrania-con il ruolo dell’MMG nella gestione del paziente con emicrania”
Nel 2003 relatore al Corso accreditato ECM”Disease managment del Diabete mellito” con “il
ruolo dell’MMG nel ddisease managment del diabete mellito”
Nel 2004 relatore al Corso accreditato ECM “I disturbi del piacere sessuale” con L’approccio
dell’ MMG ai disturbi del piacere sessuale”
Dal 2010 tutor nei confronti degli studenti del V e VI anno del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia dell’Università di Perugina ,Corsi Raddoppiati di Terni
Nel 2012 relatore la Corso accreditato ECM per Farmacisti e Medici “Managment della
Disfunzione erettile oggi” con “Medico di Medicina Generale : La gestione delle patologie
sessuali maschili sul territorio”
Dal 2013 vice segretario FIMMG Sez. di Terni
Dal 2013 tutor nei confronti dei medici iscritti al Corso di Formazione in Medicina Generale
dell’Università degli Studi di Perugia

TERNI 10/07/2015
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Carlo Mattioli

