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INFORMAZIONI PERSONALI Dott. FABIO FOTI, nato a Reggio Calabria il 07 maggio 1966 
 

 

Poliambulatorio Via G. Tagliavia n. 3 - 89127 Reggio Calabria  
 
Residenza Via P. Pellicano n. 16 - 89128 Reggio Calabria 
 

 0965.810340 - FAX 0965.1870818     335.6473577 

 fabiofoti66@gmail.com - PEC fabio.foti.vt4d@rc.omceo.it  

www.blsd.info 

Facebook ID Fabio Foti - Linkedin Fabio Foti - Twitter @fabio_foti   

Sesso MASCHILE | Data di nascita 07/05/1966 | Nazionalità ITALIANA | Nazionalità CONIUGATO 

Codice fiscale FTOFBA66E07H224O | Partita IVA 02762680805 
 
 
 

PRINCIPALI TITOLI DI STUDIO 
   

 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1984 presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” 
di Reggio Calabria con voto 52/60. 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1991 presso l’Università degli Studi di Messina con 
voto 110 e lode/110.  
 
Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo conseguita nel 1992 presso 
l’Università degli Studi di Messina. Iscrizione Ordine Medici di Reggio Calabria: n. 6543. 
 
VI Corso Residenziale Internazionale di Medicina Tropicale, certificazione conseguita nel 1993 dal 
Direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia Clinica conseguito nel 1995 presso 
l’Università degli Studi di Catanzaro con voto 70 e lode/70. 
 
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H) conseguito nel 1997 a Lima (Perù) presso il 
Gorgas Institute, Alabama University (USA). 
 
Certificate of Knowledge in Clinical Tropical Medicine and Travelers’ Health conseguito nel 1999 
a Washington, DC (USA) e rilasciato dalla American Society of Tropical Medicine and Hygiene 
(ASTMH). 
 
Certificate in Travel Health (CTH™) conseguito nel 2003 a New York, NY (USA) e rilasciato dalla 
International Society of Travel Medicine (ISTM). 
 
Corso di laboratorio di base per i paesi tropicali”, certificato conseguito nel 2003 e rilasciato 
dall’Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR). 
 
Inserimento Albo CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio), categoria MEDICI, al n. 1186, presso il 
Tribunale di Reggio Calabria. 
 
Direttore nazionale IRC (Italian Resuscitation Council) ed IRC COMUNITA’ dei Corsi BLSD alla 
rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione. 
 
Certificazione IRC come Esecutore IRC (Italian Resuscitation Council) al Prehospital Trauma 
Care - Modulo base (PTC BASE). 
 
Iscrizione Albo Nazionale Formatori della Sicurezza AIFOS, tessera n. 1976. 
 
Istruttore BLS (Basic Life Support) ed HS (Heart Saver) AMERICAN HEART ASSOCIATION dei 
Corsi BLSD/P-BLSD alla rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione per adulti, bambini e 
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lattanti. 
 
Training Center Faculty (Formatore degli Istruttori Training Center “Squicciarini Rescue Srl”) 
AMERICAN HEART ASSOCIATION. 
 
Docente qualificato nei corsi di Primo Soccorso Aziendale, Sicurezza Alimentare, Operatore Socio-
Sanitario (OSS) ed Assistente Educativo per conto di Igeam Academy Srl (Roma), Reform Srl 
(Modena), Informa SpA (Roma), CMB Consulting Srl (Roma), Consilia Cfo Srl (Roma), CIFAP 
(Reggio Calabria), CIFOR (Reggio Calabria), CISEF (Reggio Calabria), CADI (Reggio Calabria), 
Ardea Formazione Lavoro (Reggio Calabria), Epochè Service Integrator Srl (Milano). 

Settembre 1992 - Settembre 1998 Frequenza giornaliera. 
Unità Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario “Mater Domini” di 
Catanzaro (Direttore: Prof. A. Focà). 
Laboratori di Virologia/Biologia Molecolare, Sierologia e Parassitologia. 

Settore MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. 

Aprile 1995 Preparazione dei protocolli di sperimentazione, esecuzione dei prelievi a mare e delle analisi di 
laboratorio, elaborazione dei dati. 
Prima Campagna Oceanografica nell’ambito del programma di ricerca scientifica POP 1990-1993,  
Unità Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario “Mater Domini” di 
Catanzaro (Direttore: Prof. A. Focà). 
Monitoraggio del grado di inquinamento delle acque costiere della Calabria: utilizzazione di 
markers microbiologici per la sorveglianza ambientale. 

Settore MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE.  

Settembre - Ottobre 1995 Frequenza giornaliera. 
Istituto di Clinica delle Malattie Infettive del Policlinico “San Matteo” di Pavia (Direttore: Prof. L. 
Minoli). 
Laboratorio di Parassitologia Clinica. 

Settore MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. 

Aprile 1996 Preparazione dei protocolli di sperimentazione, esecuzione dei prelievi a mare e delle analisi di 
laboratorio, elaborazione dei dati. 
Seconda Campagna Oceanografica nell’ambito del programma di ricerca scientifica POP 1990-
1993, Unità Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario “Mater Domini” di 
Catanzaro (Direttore: Prof. A. Focà). 
Monitoraggio del grado di inquinamento delle acque costiere della Calabria: utilizzazione di 
markers microbiologici per la sorveglianza ambientale. 

Settore MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE. 

Giugno - Dicembre 1996 Prestazione d’opera a contratto. 
Progetto regionale di ricerca sulle parassitosi in individui affetti da AIDS, Unità Operativa di 
Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro (Direttore: Prof. 
A. Focà). 
Sorveglianza della diffusione dell’HIV sul territorio regionale. 

Settore MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. 

Febbraio - Aprile 1997 Frequenza giornaliera. 
Cayetano Heredia Hospital di Lima (Perù). 
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Ambulatori specialistici e del reparto di malattie infettive. 

Settore  MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. 

Gennaio - Dicembre 1997 Responsabile. 
Laboratorio di analisi Biocontrol Check-up di Cosenza. 
Sezione di Microbiologia e Virologia Clinica. 

Settore MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. 

Giugno 1998 Frequenza giornaliera. 
Saint Francis Hospital di Ifakara (Tanzania). 
Ambulatori specialistici e laboratori. 

Settore MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. 

Giugno 1998 Partecipazione. 
Programma di sorveglianza sulla schistosomiasi urinaria (diagnosi microscopica e protocollo 
terapeutico). 
Comunità scolastica del villaggio di Idete, Valle del Kilombero (Tanzania). 

Settore MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. 

Luglio 1998 - Marzo 2012 Amministratore Unico. 
Poliambulatorio Medico LA FELUCA (struttura sanitaria complessa). 
Società di servizi sanitari operante a Reggio Calabria. 

Settore AMMINISTRAZIONE D’IMPRESA. 

Dicembre 2001 - Dicembre 2004 Gestione. 
Protocolli di profilassi vaccinale 626/94. 
Impianti SMECO di smaltimento acque di Reggio Calabria (ATO 5), Cosenza (ATO 1), Pace del 
Mela, Caltanissetta, Comiso e Canicattì. 

Settore MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE. 

Maggio 2002 - Oggi Responsabile. 
Poliambulatorio Medico LA FELUCA (struttura sanitaria complessa). 
Centro vaccinazioni dell’età adolescenziale ed adulta. 

Settore CENTRO VACCINALE.  

Luglio 2004 - Dicembre 2015 Componente. 
Commissione d’esami della International Society of Travel Medicine (ISTM). 
Certificate in Travel Health (CTH™) nelle sedi di Lisbona 2005, Vancouver 2007, Melbourne 2008, 
Budapest 2009, Boston 2011, Maastricht 2013. 

Settore VALUTAZIONE.  

Maggio 2010 - Oggi Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e di Parte (CTP). 
Redazione di oltre n. 250 perizie medico-legali come consulenza giudiziale d’ufficio (CTU) in 
ambito penale, civile e del lavoro. Consulenza giudiziale richiesta dalle parti (CTP), nel campo 
assicurativo e nella responsabilità professionale medica.  
Tribunali di Reggio Calabria e Catania. 

Settore INCARICATO ESPERTO IN AMBITO MEDICO-LEGALE.  

Dicembre 2010 Responsabile organizzativo. 
Convegno divulgativo-scientifico ECM “Il potere di salvare una vita”. 
Villa San Giovanni (RC). 
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FORMAZIONE   

 

Settore ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI.  

Aprile 2012 - Oggi Direttore Sanitario. 
Poliambulatorio Medico LA FELUCA (struttura sanitaria complessa). 
Società di servizi sanitari operante a Reggio Calabria. 

Settore DIREZIONE STRUTTURE SANITARIE.  

Maggio 2012 Responsabile organizzativo. 
Convegno divulgativo-scientifico ECM “Il potere di salvare una vita”.  
Torino. 

Settore ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI. 

Giugno 2013 Responsabile organizzativo. 
Workshop “Non vendiamo defibrillatori, creiamo ambienti cardioprotetti”. 
Reggio Calabria. 

Settore ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI. 

Novembre 2014 Responsabile organizzativo. 
Workshop “Per non morire di sport”. 
Reggio Calabria. 

Settore ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI. 

Aprile 2017 - Dicembre 2017 Responsabile scientifico. 
Incontri divulgativi teorico-pratici su “Manovre pediatriche di disostruzione da corpo estraneo e taglio 
degli alimenti in sicurezza” presso le scuole materne cittadine. 
Commissione Speciale Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria. 

Settore FORMAZIONE SANITARIA.  

Docenze 
Relazioni 

Presentazioni 
Conferenze 

Seminari 
Corsi 

 

Giugno 1993 - Attività in vitro di fluorochinolonici nei confronti di ceppi di Chlamidia 
trachomatis (3° Congresso Sezione Siculo-Sarda-Calabra della Società Italiana di Microbiologia, 
Copanello, CZ). 
 
Aprile 1996 - Toxoplasmosi (Corso di aggiornamento AMCLI “Protocolli diagnostici nelle infezioni da 
Agenti TORCH, Cosenza). 
  
Maggio 1996 - Diagnosi di laboratorio delle parassitosi ematiche (Corso di base in Parassitologia 
Clinica, Catanzaro). 
  
Aprile 1997 - I plasmodi della malaria (Corso nazionale “La microbiologia clinica dal prelievo al 
referto”, Trebisacce - CS). 
 
Giugno 1997 - Consultazione pre-viaggio: immunizzazione, chemioprofilassi ed altre strategie 
per ridurre il rischio di infezione e malattia (Unità Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico 
Universitario “Mater Domini”, Catanzaro). 
 
Giugno 1997 - Valutazione post-viaggio: orientamento diagnostico e conferma eziologia (Unità 
Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario “Mater Domini”, Catanzaro). 
 
Luglio 1997 - Le parassitosi ematiche (Corso di aggiornamento AMCLI “La diagnostica 
microbiologica nelle patologie infettive da importazione”, Catanzaro). 
 
Settembre 1997 - L’osservazione dei promastigoti mediante colorazione per la diagnosi rapida 
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di leishmaniosi (26° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia, Baveno – 
Verbania). 
 
Marzo 1998 - Problemi sanitari correlati all’ingestione di prodotti ittici (Unità Operativa di 
Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario “Mater Domini”, Catanzaro). 
 
Da Dicembre 2001 a Febbraio 2003 - Il primo pronto soccorso in azienda (n. 16 Corsi di 
formazione teorici - pratici, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la 
defibrillazione precoce, di alcuni clienti della CADI snc, Reggio Calabria - Palermo - Catania - 
Caltanissetta). 
 
Da Gennaio a Novembre 2002 - Il primo pronto soccorso in azienda (n. 5 Corsi di formazione 
teorici - pratici, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione 
precoce, di alcuni clienti della SGM di Marotta Ing. Sergio & C. sas, Bergamo). 
 
Maggio 2003 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico - pratico, 
con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, del 
personale della Direzione Didattica Statale “G. Lombardo Radice” di Catona di Reggio Calabria). 
 
Maggio 2003 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico - pratico, 
con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, del 
personale dell’Istituto Magistrale Statale “Luigi Nostro” di Villa San Giovanni - RC). 
 
Luglio 2003 - Il nuovo Piano Regionale Vaccini 2003/2005: obiettivi e strategie di supporto 
(Evento Informativo “Il valore intangibile delle vaccinazioni ed il nuovo Piano Regionale Vaccini 2003 - 
2005”, Consiglio Regionale della Calabria, Reggio Calabria). 
 
Settembre 2003 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico - 
pratico, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, del 
personale dell’Istituto Superiore “Euclide” di Bova Marina, RC). 
 
Settembre 2003 - Infezioni Ospedaliere: la sorveglianza ed il controllo (Corso di formazione c/o 
Casa di Cura convenzionata, Palermo). 
 
Gennaio 2004 - Primo pronto soccorso in ambiente scolastico (n. 10 Corsi di formazione teorici - 
pratici, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, dei 
ragazzi dell’Istituto “Galileo Galilei” di Reggio Calabria nell’ambito del progetto finanziato dal 
Comune di Reggio Calabria denominato “Hercules”). 
 
Maggio 2004 - Infezioni Ospedaliere: la sorveglianza ed il controllo (Corso di formazione c/o Casa 
di cura convenzionata, Trapani). 
 
Settembre 2004 - Primo pronto soccorso in ambiente scolastico (Corso di formazione teorico - 
pratico, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, del 
personale dell’Istituto Superiore “Euclide” di Bova Marina - Reggio Calabria). 
 
Settembre 2004 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico - 
pratico, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, di 
addetti alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio Calabria). 
 
Ottobre 2004 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico - pratico, 
con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, di addetti 
alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio Calabria). 
 
Dicembre 2004 - Infezioni Ospedaliere: la sorveglianza ed il controllo (Corso di formazione c/o la 
Casa di Cura Macchiarella, Palermo). 
 
Dicembre 2004 - Infezioni Ospedaliere: la sorveglianza ed il controllo (Corso di formazione c/o la 
Casa di Cura Santa Barbara So.Ge.Sa., Gela). 
 
Gennaio 2005 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico - pratico, 
con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, di addetti 
alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio Calabria). 
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Da Gennaio ad Aprile 2005 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro per farmacisti (N. 4 
Corsi di formazione teorico - pratico, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per 
la defibrillazione precoce, di addetti alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio 
Calabria). 
Maggio 2005 - Farmacista e Cliente-Viaggiatore: sapere, saper essere, saper fare (Corso di 
formazione teorico-pratico, Reggio Calabria). 
 
Settembre 2005 - La diarrea del viaggiatore (5° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Tropicale & della Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni, Brescia). 
 
Ottobre 2005 - Infezioni Ospedaliere: la sorveglianza ed il controllo (Corso di formazione c/o la 
Casa di Cura Noto Pasqualino, Palermo). 
 
Dicembre 2005 - Legionella pneumophila: prevenzione e debatterizzazione (Corso di formazione 
c/o Casa di Cura Santa Barbara So.Ge.Sa., Gela). 
 
Febbraio 2006 - L’influenza con le ali: come prepararci, come difenderci (Corso di formazione 
teorico, Reggio Calabria). 
 
Marzo 2006 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro per farmacisti (Corso di formazione 
teorico - pratico, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione 
precoce, di addetti alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio Calabria). 
 
Aprile 2006 - Vaccinoprofilassi: Indicazioni, Controindicazioni, “Last-Minute” (Corso di 
formazione teorico, Reggio Calabria). 
 
Giugno 2006 - “Farmacista Salvaviaggio: il giusto consiglio per ogni destinazione” (Corso di 
formazione teorico-pratico, Reggio Calabria). 
 
Luglio 2006 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico – pratico, 
con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, di addetti 
alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio Calabria). 
 
Da Gennaio 2007 a Dicembre 2007 - Laboratorio esperienziale di BLSD per farmacisti (N. 5 Corsi 
di formazione teorico - pratico, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la 
defibrillazione precoce, Reggio Calabria). 
 
Aprile 2007 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corso di formazione teorico - pratico, 
con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce, di addetti 
alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio Calabria). 
 
Novembre 2007 - “Nuovo vaccino ricombinante quadrivalente contro il papilloma virus umano: 
valutare il rischio, comunicare il beneficio, offrire il servizio” (Corso di formazione teorico-pratico, 
Reggio Calabria). 
 
Novembre 2007 - “What’s new on: parassitosi, malattie a trasmissione sessuale, medicina del 
viaggiatore” (Corso di formazione teorico-pratico, Reggio Calabria). 
 
Da Gennaio 2008 a Dicembre 2008 - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corsi di 
formazione teorico - pratici, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la 
defibrillazione precoce, di addetti alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio 
Calabria). 
 
Da Dicembre 2009 a Dicembre 2012 - Istruttore Full in n. 5 Corsi IRC in BLSD (Corsi di formazione 
teorico - pratici, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione 
precoce). 
 
Da Gennaio 2010 ad oggi - Primo pronto soccorso nei luoghi di lavoro (Corsi di formazione 
teorico - pratici, con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione 
precoce, di addetti alla gestione delle emergenze sanitarie in Azienda, Reggio Calabria). 
 
Da Giugno 2010 a Giugno 2015 - Direttore in n. 50 Corsi IRC COUNCIL ED IRC COMUNITA’ in 
BLSD (Corsi di formazione teorico - pratici, con addestramento su manichini computerizzati e 
simulatori per la defibrillazione precoce). 
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Dicembre 2010 - Ideazione, progettazione e realizzazione di un “Punto Blu”: dalla formazione 
specialistica alla gestione integrata del DAE (Convegno divulgativo-scientifico sulla Prevenzione e 
trattamento precoce dell’arresto cardiaco nei luoghi di lavoro e negli impianti sportivi, Villa S. Giovanni, 
Reggio Calabria). 
 
Marzo 2011 - Corso RSPP/ASPP Macrosettore Ateco 7 Sanità (20 ore su rischio da agenti 
cancerogeni e mutageni, sui rischi chimici da gas, vapori, fumi, liquidi ed etichettatura, sul rischio 
biologico e sui rischi fisici da radiazioni, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Reggio 
Calabria). 
 
Maggio 2012 - Ideazione, progettazione e realizzazione di un “Punto Blu”: dalla formazione 
specialistica alla gestione integrata del DAE (Convegno divulgativo-scientifico sulla Prevenzione e 
trattamento precoce dell’arresto cardiaco nei luoghi di lavoro e negli impianti sportivi, Torino). 
 
Da Giugno 2012 a Giugno 2015 - ISTM Certificate in Travel Health (CTH®): perché scegliere 
questo riconoscimento, come fare per ottenerlo (7° Corso di Formazione ed Aggiornamento 
Professionale in Medicina dei Viaggiatori, Lucca). 
 
Da Ottobre 2012 ad Ottobre 2015 - ISTM Certificate in Travel Health (CTH®): perché scegliere 
questo riconoscimento, come fare per ottenerlo (Corso in Medicina dei Viaggi, Negrar, VR). 
 
Maggio 2013 - Deet ed oli essenziali: campi di applicazione dell’industria tessile nei protocolli 
preventivi delle malattie infettive trasmesse da vettori (Convegno nazionale AICTC - Associazione 
Italiana chimica Tessile e Coloristica, Dalmine, BG). 
 
Giugno 2013 - Ambienti cardioprotetti: esigenza legislativa, iniziativa etica, investimento 
intelligente (Workshop, Reggio Calabria). 
 
Novembre 2014 - Aggiornamento Addetto aziendale al primo soccorso presso CIFOR di Reggio 
Calabria (Corso di formazione teorico - pratico con addestramento su manichini computerizzati e 
simulatori per la defibrillazione precoce). 
 
Novembre 2014 - Per non morire di sport: prevenzione e primo soccorso in ambito sportivo 
(Workshop, Reggio Calabria). 
 
Dicembre 2014 - Prevenzione delle ferite da taglio e punta nel settore sanitario: il titolo X-bis del 
D.LGS. 81/08 (Corso di aggiornamento, Formazione specifica dei lavoratori rischio alto, Villa S. 
Giovanni RC). 
 
Da Febbraio 2015 a Luglio 2015 - N. 10 corsi di aggiornamento Addetto aziendale al primo 
soccorso presso POSTE ITALIANE nelle sedi di Reggio Calabria, Lamezia Terme, Messina e 
Catania - intermediario IGEAM ACADEMY (Corso di formazione teorico – pratico con 
addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce). 
 
Da Giugno 2015 a Giugno 2017 - Direttore nei Corsi IRC COMUNITA’ in BLSD e corsi pediatrici 
non certificati (Corsi di formazione teorico - pratici, con addestramento su manichini computerizzati e 
simulatori adulti e pediatrici per la defibrillazione precoce) per contro di ASI (Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane) e CSI (Centro Sportivo Italiano), sedi di Reggio Calabria. 
 
Da Ottobre 2015 a Febbraio 2016 - N. 2 corsi di aggiornamento BLSD pediatrico non certificato e 
BLSD IRC COMUNITA’ presso PANTA REI (società Cooperativa Sociale) a San Donato Milanese 
(MI) (Corsi di formazione teorico - pratico con addestramento su manichini computerizzati e simulatori 
adulti e pediatrici per la defibrillazione precoce). 
 
Da Ottobre 2015 a Marzo 2016 - N. 2 corsi di aggiornamento Addetto aziendale al primo soccorso 
presso SELEX ES a Lamezia Terme - intermediario INFORMA e GOLDEN LADY a Reggio 
Calabria - intermediario REFORM (Corso di formazione teorico - pratico con addestramento su 
manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce). 
 
Da Gennaio 2016 a Marzo 2016 - N. 2 corsi di BLSD IRC COMUNITA’ a Roma presso KABOR 
PALESTRE e FARMACIA BONSIGNORI (Corso di formazione teorico - pratico con addestramento 
su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce). 
 
Da Febbraio 2017 a Febbraio 2017 - N. 3 corsi, 12 ore corso base e 4 ore corso di aggiornamento, 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Addetto aziendale al primo soccorso presso IRSA (Alleanza Assicurazioni), sedi di Lamezia 
Terme (CZ) e Villa S. Giovanni (RC) - intermediario CMB CONSULTING (Corso di formazione 
teorico - pratico con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione 
precoce). 
 
Giugno 2017 - N. 1 corso, 12 ore corso base, Addetto aziendale al primo soccorso presso 
UNICREDIT, Reggio Calabria - intermediario CONSILIA CFO (Corso di formazione teorico - pratico 
con addestramento su manichini computerizzati e simulatori per la defibrillazione precoce). 
 
Luglio 2017 - N. 1 corso, 80 ore corso base, Corso Operatore Sociosanitario (OSS), Reggio 
Calabria - intermediario CISEF. 
 
Da ottobre 2016 ad oggi - Istruttore nei Corsi BLS (sanitari) ed HS (non sanitari) AMERICAN 
HEART ASSOCIATION in BLSD/P-BLSD (corsi teorico - pratici adulti e pediatrici con rilascio di 
certificazione internazionale). 

Lingua madre ITALIANA 
  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
                   B2                                   B2                                  B2                               B2                                     B2                                      

Spagnolo B1 B2 B1                 B1     B1 
  
 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

COMPETENZE COMUNICATIVE Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di docente all’interno dei corsi nel 
campo della cardioprotezione e della salute e sicurezza nei posti di lavoro, oltre che nello svolgimento 
dell’attività professionale come medico e consulente tecnico sia d’ufficio (CTU) che di parte (CTP). 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Leadership, caratteristiche empatico-relazionali, motivatore, team work, operatività multi-tasking. 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Microbiologiche, Infettivologiche, Medico-legali, Rianimazione cardio-polmonare di base, 
Defibrillazione di comunità.  

COMPETENZA DIGITALE AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

  
 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione). 
Buona padronanza nell’utilizzo delle principali piattaforme social (Facebook, Instagram, Twitter). 

ALTRE COMPETENZE In ambito politico (public speaking, elaborazione linee programmatiche di mandato, stesura progetti). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

PATENTE DI GUIDA Categoria della patente di guida: B. 

Pubblicazioni scientifiche 
 

1992 - Effetti biologici dei lipopolisaccaridi: 19 1992 - Effetti biologici dei lipopolisaccaridi: studio di interazioni tra endotossina e peptici 
policationici (Progetto di Ricerca Nazionale “Immunodiagnosi”, Atti Relazione dell’attività scientifica 
1992).    

 
 1993 - Effetti della teicoplanina sul rilascio di citochine in campioni di sangue umano intero 

(Progetto di Ricerca Nazionale “Immunodiagnosi”, Atti Relazione dell’attività scientifica 1993).    
 
 1994 - Attività in vitro di fluorochinolonici nei confronti di alcuni ceppi di Chlamydia 

trachomatis (L’Igiene Moderna: 102, 343-348). 
 
 1995 - Effetti del RO 23-9424 sul rilascio di citochine da parte di monociti umani (3° Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Microbiologia Medica Odontoiatrica e Clinica). 
 
 1995 - Influenza di RO 23-9424, cefotaxime e fleroxacina sulla produzione di anione 

superossido da parte dei polimorfonucleati umani (Microbiologia Medica - Suppl. Vol. 10 Numero 
1, 94-95). 

 
 1996 - Effect of RO 23-9424, cefotaxime and fleroxacin on functions of human 

polymorphonuclear cells and cytokine production by human monocytes (Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy: 38, 799-807). 

 
 1997 - Il fenomeno malarico in Calabria (Il Lanternino, Numero 2, 12-16). 
 
 1997 - Microscopic observation of progressive immobilization of leishmania promastigotes in 

acridine orange stain (Journal of Clinical Microbiology, 1867-1869). 
 

 1997 - Distribuzione dei casi di malaria in Calabria nel quadriennio 1992 – 1995 (La malaria in 
Calabria, 223-229). 

 
 1997 - Isolamento di batteri del genere Vibrio ed Aeromonas da acque costiere della regione 

Calabria (Microbiologia Medica - Volume 12, Numero 3, 252-255). 
 
 1997 - Diagnosi di Leishmaniosi: originale tecnica per l’osservazione vitale dei promastigoti 

(Microbiologia Medica – Volume 12, Numero 3, 447-448). 
 
 1997 - Distribuzione dei casi di malaria in Calabria nel quadriennio 1992 –1995 (Microbiologia 

Medica – Volume 12, Numero 3, 452-455). 
 
 1997 - L’osservazione dei promastigoti mediante colorazione vitale per la diagnosi rapida di 

leishmaniosi (Atti del Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia - Baveno, VB). 
 
 1998 - La malaria di importazione in Calabria: analisi epidemiologica del decennio 1988 – 1997 

(Atti del 2° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Tropicale – Bardolino, VR). 
 
1999 - Incremento di ossido nitrico e modulazione di alcune citochine dopo stimolazione con 
MDP e TSST-1 in campioni di sangue umano intero (L’Igiene Moderna: III, 63-75). 

 
 1999 - Pratica della “travel medicine” a Reggio Calabria (Atti del 7° Congresso Nazionale di 

Medicina del Turismo e della Migrazione, Ancona). 
 
 1999 - Learn tropical medicine in the tropics: a comparison of two different teaching programs 

(Book of Abstracts, 6th Conference of the International Society of Travel Medicine, Montreal, Canada). 
 
 2004 - Il potere di salvare una vita (Libretto divulgativo in tema di BLS, BLS-D e primo soccorso, 

nell’ambito del progetto “Hercules”).  
 
 2005 - La diarrea del viaggiatore (Corso Pre-congressuale - 5° Congresso Nazionale della Società 
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ALLEGATI:  
 

- LETTERA DI REFERENZA DA PARTE DEL PROF. ELIO GULLETTA (PROFESSORE ORDINARIO). 
- LETTERA DI REFERENZA DA PARTE DEL DOTT. GIOVANNI MATERA (RICERCATORE). 
- LETTERA DI REFERENZA DA PARTE DEL PROF. ALFREDO FOCA’ (PROFESSORE ORDINARIO). 
- ESPERIENZA LAVORATIVA DI ECCELLENZA (DTM&H) PRESSO IL CAYETANO HEREDIA HOSPITAL DI LIMA, PERU’. 
- ESPERIENZA LAVORATIVA DI ECCELLENZA PRESSO IL SAINT FRANCIS HOSPITAL DI IFAKARA, TANZANIA. 
- RICONOSCIMENTO RICONDUCIBILE AD AMBITO PERSONALE - SAINT FRANCIS HOSPITAL DI IFAKARA, TANZANIA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Italiana di Medicina Tropicale & della Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni, 
Brescia).  

 
 2006 - Perù: diversità, passione e cambiamento (Diciamo 33! Anno 1, Numero 0, Novembre 

2006). 
   

2013 - Knowledge, Attitudes and Practices Evaluation About Travel Medicine Counselling in 
Italian Customers of Pharmacies in Calabria, Italy (Book of Abstracts, 13th Conference of the 
International Society of Travel Medicine, Maastricht, Olanda). 
 
2013 - Tutti al mare, ma attenti alle meduse (Diva e Donna, Numero 28, 16 luglio 2013). 
 
2013 - Il giusto soccorso sempre in valigia (Diva e Donna, Numero 29, 23 luglio 2013). 
 
2014 - Campi di applicazione dell’industria tessile nei protocolli preventivi delle malattie 
infettive trasmesse da vettori (Quaderni dell’Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica, 
“Il Tessile da realizzare e il tessile da sostenere” Q21 - Gennaio 2014). 

DATI PERSONALI E 
DICHIARAZIONI SU DOCENTI 

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”. 
 
Ossequio al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 inerente i Criteri di Qualificazione della figura del 
Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro con una precedente esperienza come docente, per 
almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
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