FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

D’OFFIZI VIRGILIO
Italiana
12 LUGLIO 1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 ad oggi
Eurosanità Policlinico Casilino Via Casilina Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 – giugno 2016
Centro di Sanità S.p.A Largo Berloco 1 Fonte Nuova (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 – giugno 2016
Centro di Sanità S.p.A Largo Berloco 1 Fonte Nuova (RM)

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Sanitario
Collaborazione lavorativa presso Ambulatorio di Endoscopia Digestiva
Gastroenterologo Endoscopista

Sanitario
Primario Hospice “Il Girasole”
Gestione del reparto

Sanitario
Primario reparto di Medicina Post-Acuzie e consulente di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva
Gestione del reparto
2009 ad oggi
Università La Sapienza di Roma presso Ospedale S. Andrea
Istruzione
Insegnante
Docente corso di laurea in Medicina e Chirurgia, materia: Nutrizione artificiale nel malato
oncologico
Docente corso Master Primo Livello, materia: Case Maneger Geriatrico

2008 - 2015
Polo Ospedaliero di Tivoli - U.O.C. di Screening e Prevenzione
Sanitario
Responsabile del servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per la prevenzione del

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

tumore del colon-retto
Dal 1996 al 2010
Clinica S. Luca, Via Teano 8 Roma
Sanitario
Responsabile del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Censito per
l'accreditamento secondo norme SIED, e unitamente al polo di Gastroenterologia del San
Raffaele di Roma al fine dello studio della malattia “esofago di Barret corto”
Gestione del reparto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1977 – 2003
Servizio Sanitario Nazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1977 - 1992
Università La Sapienza di Roma

ASL RMA - RMC
Medico di base
Titolare dello studio medico

Policlinico Umberto 1° - Istituto Malattie Tropicali e Centro Italiano di Gastroenterologia
Medico Assistente
Assistente di reparto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2015
Corso di perfezionamento per il dolore episodico intenso

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2014
Master Universitario di secondo livello in Cure palliative conseguito presso Università del Sacro
Cuore Policlinico Gemelli di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012
Corso Self-Assessment and Retraining La colonscopia di screening presso Università del Sacro
Cuore Policlinico Gemelli di Roma previsto da Laziosanità Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1992 - 1994
Tirocinio di Endoscopia Digestiva presso S. Marc Hospital di Londra e Ospedale S. Paolo di
Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1982
Diploma di specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva presso
Università degli Studi La Sapienza di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1979
Diploma di specializzazione in Medicina Tropicale e Subtropicale presso Università degli Studi
La Sapienza di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1971 - 1976
Pratica di Chirurgia presso Istituto di Patologia Chirurgica Policlinico Umberto 1° Università
degli Studi La Sapienza di Roma
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1977
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi La Sapienza di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1971 - 1976
Pratica di Chirurgia presso Istituto di Patologia Chirurgica Policlinico Umberto 1° Università
degli Studi La Sapienza di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1977
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi La Sapienza di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1967
Diploma di maturità classica presso “Istituto Santa Maria di Roma “

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.
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Ottime capacità di relazioni interpersonali.
Esperienza in ambiente con multi funzioni aziendali, in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in team.
Coordinamento di persone. Responsabilità e ottime capacità organizzative.

ULTERIORI INFORMAZIONI

-Socio SICP (Società Italiana Cure Palliative)
-Socio della società scientifica AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore)
-Socio SIED (Società Italiana di Endoscopia Digestiva)
-Socio SIGE (Società Italiana di Gastroenterologia)
con presenza nei vari congressi organizzati dalle Società stesse con crediti per la formazione
continua ECM
-Membro internazionale ASGE (America Society for Gastrointestinal Endoscopy)
-Membro del Protocollo Nazionale per la Prevenzione del Cancro del colon-retto
-Membro Commissione Nazionale LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori)
-Partecipazione corsi di perfezionamento sulle terapie del dolore “Management Clinico del BTCP
(Break Trough Cancer Pain)” nel paziente oncologico
-Partecipazione al convegno “Confronto sulle esperienze cliniche nel dolore cronico” marzo
2012
-Partecipazione corso “Dal curare al prendersi cura..Capire il presente per progettare il futuro”
nell’ambito delle cure palliative. Marzo 2012
- Partecipazione congresso “La formazione in cure palliative” Università del Sacro Cuore
Policlinico Gemelli di Roma gennaio 2013
-Partecipazione convegno “Le cure palliative nel Lazio Work in progress un cantiere sempre
aperto” maggio 2013
-Partecipazione corso “Il limite delle cure: prevenire e preparare le scelte difficili” ” Università del
Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma gennaio 2014
-Partecipazione convegno: “L’uomo di fronte alla malattia oncologica analisi della domanda,
bisogni, prognosi e cura” gennaio 2015
-Partecipazione corso “Buon uso dei farmaci in cure palliative” Università del Sacro Cuore
Policlinico Gemelli di Roma gennaio 2015
-Partecipazione al convegno “Il dolore episodico intenso” diagnosi e terapia giugno 2015
Pubblicazione scientifica su rivista “Lettera Terapeutica” per Break Trough Cancer Pain nel
2012
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