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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carlo Pantaleo 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  
E-mail car.panta@tiscali.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 30/10/1952 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 
 

O1/04/1990 – tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Pneumologo presso la sezione di fisiopatologia respiratoria prima, attualmente presso U.O.C. 
emodinamica e cardiochirurgia 

Principali attività e responsabilità Specialista nella diagnosi e trattamento delle malattie polmonari. Dal settembre 2014 unico 
responsabile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Militare Celio- Piazza Celimontana 50- Roma 
  

Tipo di attività o settore Visite specialistiche per civili e militari per esterni, CMO, Collegio Medico legale, II Istanza, Medicina 
del lavoro, Preospedalizzazione, D. H., ricoveri, etc. Esecuzione di esami strumentali : spirometria 
semplice, spirometria globale, diffusione alveolo capillare del Co, emogasanalisi arteriosa 
 

Date 
 

01/01/1984 al 31 /03/1990 

Lavoro o posizione ricoperti Pneumologo presso il Comprensorio di Villa Fonseca 
Principali attività e responsabilità Esecuzione di esami strumentali pneumologici ed emogasanalisi arteriosa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comprensorio di Villa Fonseca, via Santo Stefano Rotondo 4,Roma 
Tipo di attività o settore Unico responsabile a prestazione fino Agosto 1986 dopo Pneumologo convenzionato secondo D.lgs 

15/03/2010 ex legge 30471986. 
  

Date 
 

0000003/ 

03/11/1984-31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti 
00mm 

Medico Competente presso industrie elettroniche 
Principali attività e responsabilità 

 

Visite mediche e unico responsabile per lo svolgimento di medico Competente  quanto previsto  secondo 
la  Legge 81/2008 e successive modifiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Via Tiburtina 

Via Tiburtina Km 12,400 Roma 
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Tipo di attività o settore 
 

 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 28/10/1982 
Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio con voto finale di 70/70 e lode con tesi 

sperimentale e pubblicata “l’impiego degli Aminoglicosidici in broncopneumologia” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “ La Sapienza” 
 Roma 
 

  
Date 20/07/1984 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Medicina del lavoro con voto finale di 68/70  e tesi sperimentale “ Asma professionale” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “ La Sapienza” Roma 

  
ECM Per il triennio 2017-2019 conseguiti i 150 Crediti Formativi previsti per legge 
Date 05/12/1078 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con voto finale di 110/110 e Lode con tesi sperimentale e pubblicata 
“Asma Bronchiale Batterico” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  Utente base 

Lingua            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo e capacità di ascolto sviluppati sia attraverso la partecipazione ad attività lavorative 
come medico competente, da CTU e pneumologo: corsia, day H., ambulatorio, medicina legale 
militare.  L’attività di CTU sia in campo civile che penale dove la mediazione tra la parte attrice e la 
parte convenuta era la condizione primaria per ottenere dei risultai soddisfacenti per entrambe le parti. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare e coordinare il gruppo di lavoro presso l’ambulatorio pneumologico in 
occasione del pensionamento dell’ufficiale addetto (settembre 2014). 
Promotore negli anni trascorsi delle iniziative e progetti per le “giornate del respiro”. 
Come medico competente organizzare e coordinare i gruppi di lavoro nell’ambito di primo soccorso, 
BLS, visite mediche periodiche, preventive  e a richiesta. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it�
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Capacità e competenze tecniche Ottime competenze tecniche nel mio settore. Discreta padronanza dei processi di controllo qualità 
presso l’ambulatorio. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo utilizzo del pacchetto programmi Office. 

  

Capacità e competenze artistiche Già autore di articoli per un giornale locale riguardanti la periferia romana 
  

Altre capacità e competenze Grande lettore di libri riguardanti Roma.  
Posseggo oltre 800 libri su tale argomento 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  
 

 

Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli 
posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero. 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilazione file: 
 
 Campo obbligatorio 
 Campo facoltativo 

 


