
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome Pantaleo Carlo

Indirizzo N. 68, VIA GALLIA, 00183, ROMA, ITALIA

Telefono 0624301517

fax

E-mail car.panta@tiscali.it; carlo.pantaleo@ornceoromapec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30, OTTOBRE, 1952

EsPEI1ENzA

LAVORATIVA

• Date (da — a) Dal i aprile 1990 a tutt’oggi

Nome e indirizzo del Policlinico militare Roma “Celio”
datore di lavoro Piazza Celimontana 50, 00184 Roma

• Tipo di azienda o
settore

Tipo di impiego Medico civile Pneumologo convenzionato a tempo
indeterminato presso sei-vizio/ambulatorio di fisiopatolo
Respiratoria

Principali mansioni e Visite specialistiche
responsabilità

Dal 1 gennaio 1984 al 31 marzo1990

Comprensorio di Villa Fonseca
Via Santo Stefano Rotondo 4, 00184 Roma
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Medico civile Pneurnologo a prestazione fino ad agosto i
successivamente convenzionato secondo la legge n.304-
21/6/1986

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

Date (da — a) Dal 2014 al 2016 conseguiti i 150 Ecm previsti per l’atti
di Pneumologo, di seguito elencati:

2014
1)11 nuovo medico tra scienza e management
2) Embolia e ipertensione polmonare arteriosa
3) I numeri di Asma e BPCO
4) La gestione della patologia asmatica
5) Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica ed uso c
defibrillatore
6) Progetto OASY: i disturbi respiratori nel sonno in BP(
con Asma
7) Affezìoni respiratorie in pediatria di natura
ostrnttivalinfettival allergica
8)) Workbook di aggiornamento in Pneumologia
9) Workbook di aggiornamento in Pneumologia: Fibrosi
Polmonare
10) Acido o base?
11)11 principio di autodeterminazione del paziente

2015
1)11 futuro nella prevenzione del rischjo tromboernbolicc
2) La classificazione clinica del pz con BPCO
3) Workbook di aggiornamento in Pneumologia: tumori
polmonari
4) Basic pediatric life Support and defibrillation
5)11 Managernent dell’Orticaria: dalle linee guida alla pr
clinica
6) Workbook in Pneumologia : Le polmoniti
7) Workbook in Pneurnologia: Sonno e respiro

2016
1) Sindrome delle Apnee ostnrnive nel sonno-OSAS
Approccio Multidisciplinare
2) Ipertensione Polmonare
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3) Aerosologia e device inalatori
4) Focus sulla Cardiopatia Ischemica- Casi Cimici

5) Pneumologia interventistica, enfisema, trattamento de
BPCO
6)11 carcinoma del polmone-Like a Butterflay
7) Ipertensione polmonare arteriosa
8) Acido o Base? L’equilibrio vitale per l’uomo

Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita Aggiornamenti obbligatori (ECM)

• Livello nella
classificazione

nazionale (se
pertinente)
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CAPAcITÀ E

COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso
della vita e della
cai-riera ma non

necessariamente
riconosciute da

certfìcati e diplomi
ufficiati.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura BUONO

Capacità di scrittura ELEMENTARE
Capacità di ELEMENTARE

espressione orale

CAPAcITÀ E Spirito di gruppo e capacità di ascolto sviluppati sia atti-a
COMPETENZE la partecipazione ad attività lavorative come in
RELAZLONALI competente, sia nel corso dell’attività di specialista in iii

Vivere e lavorare con dell’apparato respiratorio: corsia, Day Hospital, ambula
altre persone, in e industrie elettroniche, quest’ultime in applicazione

ambiente legge 626/98 e 81/08. Svolta attività di CTU sia in c;
muiticulturate, civile sia penale dove la mediazione ti-a la parte attricc

)cc;tpando posti in cui parte convenuta era la condizione primaria per ottener
la comunicazione è risultati soddisfacenti per entrambe le parti.

importante e in
situazioni in cui è

essenziale lavorare in
iuadra (ad es. cultura

e sport,), ecc.

CAPAcITÀ E Capacità di organizzazione e coordinare il gruppo di li
COMPETENZE presso l’ambulatorio di fisiopatologia negli ultimi due ar

ORGANIZZATIVE occasione del pensionamento dell’ufficiale addetto.
i es. coordinamento e Come medico competente organizzare e coordinare i gru

amministrazione di lavoro nell’ambito del primo soccorso e BLS. Promc
persone, progetti, negli anni passati delle iniziative e progetti per le “ Gio

bilanci; sul posto di del Respiro”.
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lavoro, in attività di
volontariato (‘àd es.

ura e sport), a casa,
ecc.

CAPAcITÀ E Ottimo utilizzo del computer: Internet, Posta elettror
M?ETENZE TECNICHE sistemi operativi (Windows), compreso il

con computer, pacchetto dei programmi Office.
rezzature specifiche, Ottimo utilizzo di diversi tipi di spirometro e

macchinari, ecc. 1’ ernogasanalisi arteriosa

CAPAcITÀ E
COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittuia,
disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

colflpeteflze non
precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI In possesso patente B

ULTERIoRi Specialista in malattie dell’apparato respiratorio dal 1982
INFORMAZIONI Specialista in medicina del lavoro dal 1987
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