
                    
 

 

  CURRICULUM  VITAE  DOTT.   PASQUALE  MILO  
 

Nato ad Angri (Salerno) il 28/09/1951 e residente a Terracina (04019) provincia di 

Latina, in via delle arene snc, tel. 0773763860, 3392918827, e-mail: 

dottormilop@gmail.com, 

Laureato in Medicina e Chirurgia il 12/04/1978 presso l'Università “La Sapienza” di 

Roma, con 110 e lode.  Abilitato alla professione di Medico-Chirurgo nella prima 

sessione del 1978. Iscritto all'Ordine dei Medici di Latina da agosto 1978 con N.1013 

Medico di Medicina Generale convenzionato con il S.S.N. dal 1979 a tutt'oggi. 

Svolge il suo lavoro di Medico di famiglia nel suo studio sito in Terracina,via 

Giansanti, 57. 

Specializzato in Ematologia Generale e di Laboratorio presso l'Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma il 03/07/1985, con 70/70. 

Specializzato in Pediatria, presso l'Università “La Sapienza” di Roma il 07/07/1989 

con 70/70 e lode. 

Perfezionato in Dermatologia Pediatrica presso l'Università degli Studi di Bari il 

21/05/1993 (Corso seguito negli anni 1992-1993). 

Medico di laboratorio in laboratori analisi emato-cliniche a Terracina fino al 1994. 

Qualifica professionale di “Tutor” universitario ai Medici Abilitandi riconosciuto 

dall'Università “La Sapienza” di Roma dal  2007 a tutt'oggi. 

Tutor al Corso di aggiornamento: “Esami strumentali in Cardiologia” 03/12/2005. 

Assistente volontario nel reparto di Ematologia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina 

dal 1978 al 1985 e nel reparto di Pediatria dell'Osp. S.M. Goretti di Latina dal 1989 al 

1993. 

Consigliere dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Latina nel triennio 2000-2. 

Segretario dell'Ordine dei Medici ed Odontaiatri di Latina dal  2003 fino al tutto il 

2017. 

Responsabile, presso l'Ordine dei Medici di  Latina, del gruppo di lavoro “salute e 

ambiente”. 

Iscritto alla ISDE Italia o Associazione Italiana Medici per l'Ambiente dal 2012 a 

tutt'oggi. 

Consigliere dell'Associazione Medica Terracinese (A.M.T.) nel biennio 1990-91. 

Segretario dell' A.M.T. Dal 1992 al 1995 . 

Vicepresidente dell'A.M.T. nel biennio 2002-03 



Presidente dell'A.M.T. Dal 1996 al 99  e nel biennio 2006-07. 

Presidente Amministrativo della “Casa di Riposo” per anziani “Curzio Salvini”  di 

Terracina nel periodo 2001-02. 

Presidente dell'ISDE sezione di Latina dal novembre 2015 a tutt'oggi. 

Lavoro Scientifico in tema di “Linfoadenopatie: valutazione di uno screening clinico-

laboratoristico” .Congresso Nazionale A.I.Pa.C-Sorrento 1983. 

Madre lingua: italiano. 

Altra lingua: inglese : capacità di lettura e di scrittura buona e capacità di espressione 

orale elementare. 

Competenze informatiche: basilari. 

Capacità e competenze relazionali ed organizzative ottime viste le esperienze di 

lavoro volontario come su menzionate 

Patente B di guida. 

Codice Fiscale: MLIPQL51P28A294L 

Non sono stato mai iscritto a partiti politici. 

La mia iscrizione al Movimento 5 stelle di questi giorni è la prima. 

Ho sempre apprezzato sin dall'inizio della sua costituzione la filosofia del 

Movimento.  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

lgs. 196/2003. 

 

Terracina 16 GENNAIO 2020 

                                                                            

                                                                   DOTT.  PASQUALE  MILO 


