Formato Europeo
Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Gianluca Tomassoni
Residente in Guido Ciafaloni, 6; 64100 Teramo
Cellulare: 0039 3475976830

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giantomas@hotmail.com
Italiana
19.07.1972 Rieti
M

Esperienza professionale

SETTEMBRE 2008 - OGGI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Teramo – Piazza Italia n. 1, 64100 Teramo

•
•
•

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego
Dirigente Medico
• Principali mansioni e
Cardiologo presso il reparto Utic, Cardiologia ed Emodinamica con mansioni di reparto, ambultatorio
responsabilità
e di attività cardiologica interventistica
APRILE 2003 – SETTEMBRE 2008
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Pierangeli
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Casa di Cura
Dirigente Medico
Cardiologo presso reparto di Cardiologia con attività principale di Cardiologia Interventistica

Istruzione e formazione

• Date (da – a) 2018/2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore Sant’Anna - PIsa
formazione
• Materie- abilità professionali oggetto Master
dello studio
• Qualifica conseguita Master in Cardiologia Strutturale
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• Date (da – a) 1998 - 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Univerisità degli Studi dell’Aquila
formazione
• Materie- abilità professionali oggetto Scuola di Specializzazione in Cardiologia
dello studio
• Qualifica conseguita Specialista in Cardiologia e malattie dell’apparato cardiovascolare con la votazione finale di 50/50 con
lode
• Date (da – a) 1998 - 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Univerisità degli Studi dell’Aquila
formazione
• Materie- abilità professionali oggetto Scuola di Specializzazione in Cardiologia
dello studio
• Qualifica conseguita Specialista in Cardiologia e malattie dell’apparato cardiovascolare con la votazione finale di 50/50 con
lode
• Date (da – a) 1991 – 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Univerisità degli Studi dell’Aquila
formazione
• Materie- abilità professionali oggetto Facoltà di Medicina e Chirurgia
dello studio
• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia con la votazione finale di 110/110.
• Date (da – a) 1987 - 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Carlo Jucci
Maturità scientifica con voto di 48/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Ingl.

B1

Ingl

B1

Ingl

B2

Ingl

B2

Ingl

B2

Fra.

B1

Fra

B1

Fra

B1

Fra

B1

Fra

B2

Capacità e competenze relazionali

Ottime capacità relazionali acquisite in attività di volontariato sportivo e di pratica sportiva (Atletica
Leggera) di livello nazionale.

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza di coordimento in occasione di eventi sportivi. Esperienza didattica maturata all’interno
della facoltà di medicina (studente interno presso istituto di Anatomia diretto dal Prof. Eugenio
Gaudio) ed in qualità di borsista presso il suddetto istituto per compiti didattici e di produzione
scientifica. Attualmente consigliere regionale ANMCO.

Capacità e competenze tecniche ed
informatiche
Patente
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Utilizzo dei più diffusi sistemi informatici in ambito windows ed apple. Utilizzo di apparecchiature
angiografiche e di imaging cardiovascolare applicato (IVUS, FFR, iFR OCT), utilizzo di sistemi
informatici di postvalutazione di immagini radiologiche (TAC).
Patente di guida B

Ulteriori informazioni Pubblicazioni su riviste mediche nazionali ed internazionali.

Numerosi abstract presentati a convegni nazionali ed internazionali.
Partecipazione a numerosi convegni nazionali ed internazionali in qualità di
relatore/moderatore/discussant.

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". Il sottoscritto è a conoscenza
che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Teramo 02.09.2021

Firma
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