FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Furiosi Domenico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26.03.1981 a tutt’oggi dirigente medico Anestesista presso la A.O. della provincia di Lodi;
Assistente medico incaricato, Assistente medico a tempo indeterminato, Aiuto corresponsabile
ospedaliero, responsabile di struttura semplice di unità operativa e successivamente
interdipartimentale in Terapia del Dolore e Cure Palliative . Dal 1 luglio 2014 direttore f.f. della
U.S.C. Cure Palliative e Terapia del Dolore del Dipartimento Medico-Oncologico
Professore a Contratto con l’Università degli Studi di Pavia per il corso di Laurea in
Infermieristica dal 1984 ad oggi (insegnamento in farmacologia, medicina d’urgenza, anestesia e
rianimazione, principi fisiopatologici e clinici della terapia del dolore, terapia del dolore: dalla
diagnosi all’approccio multidisciplinare del paziente
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi
Medico anestesista
Azienda Sanitaria
Dirigente medico
Direttore f.f. U.S.C. Cure Palliative e Terapia del Dolore
Coordinatore del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative della provincia di Lodi (ASL/AO)
Coordinatore del Comitato “Ospedale senza dolore”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il servizio di Anestesia e Rianimazione dall’1/03/1980 al
28/02/1981
Idoneità Nazionale per la posizione funzionale apicale del personale del ruolo sanitario delle
USL sessione di esame anno 1989
Corso di management IREF per responsabile di strutture di Cure Palliative regione Lombardia
anno 2002
Corso di management aziendale IREF per dirigenti di struttura complessa regione Lombardia
anno 2004
Corso biennale in Agopuntura e Riflessoterapia presso l’Università degli Studi di Milano con
esame finale di profitto anno 1984
Specializzazione in Farmacologia Ospedaliera anno 1994
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione anno 1986
Laurea in Medicina e Chirurgia ed abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
anno 1979
Laurea
Medico particolarmente esperto in Terapia del Dolore e Cure Palliative
Ha partecipato in Italia e all’estero a numerosi corsi di formazione specialistici, congressi,
board, nell’ambito del dolore e cure palliative e della anestesiologia ed emergenza-urgenza
oltre che in qualità di partecipante anche di relatore su temi attinenti aspetti specialistici di
pertinenza . E’ autore o coautore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico su argomento
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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specialistici inerenti la anestesiologia e terapia del dolore
Stage formativo presso il Maternity City Hospital di Birmingham (Great Britain) anno 1986 per
acquisire le tecniche della analgesia nel parto
Dirigente medico
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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.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

inglese

ing

• 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
DISCRETO

DISCRETO
COERENTI CON I DIVERSI RUOLI ASSUNTI E SOSTENUTE DA ESPERIENZE FORMATIVE SPECIFICHE.
BUONE CAPACITÀ DI LAVORO IN GRUPPO E DI RELAZIONARSI CON L’AMBIENTE LAVORATIVO .
PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE

COORDINATORE DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE CURE PALLIATIVE (DICP) ASL- AO
COORDINATORE COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE (COSD) DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
PROVINCIA DI LODI

BUONA CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT (PACCHETTO OFFICE) E NELLA
NAVIGAZIONE IN INTERNET

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Automobile, patente nautica senza limiti
[

ALLEGATI
Lodi 10/07/2014
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