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FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Renato Rosiello

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

renato.rosiello@aopoma.it
Italiana
Data e Luogo di nascita 25.12.60 – Benevento
Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S.L Benevento 1: Assistente Medico anni dal 1991 al 1993 presso Casa di Cura e di
Riposo “Villa del Nonno” di Sant’Angelo a Cupolo (Prov. Benevento):;
A.S.L. Benevento 1: Guardia Medica dal 1992 al 1997;
A.S.L. Benevento 1: Medicina Generale, dal 1991 al 1997;
A.S.L. Benevento 1: Specialistica Ambulatoriale in Cardiologia dal 1994 al 1996;
INPS di Benevento: Medico Fiscale dal 1994 al 1995;
Medico Ricercatore “Fondazione Salvatore Maugeri” presso il Centro Medico di Campoli
Monte Taburno (Prov. Benevento) dal 1995 al 1996;
Medico Ricercatore “Fondazione Salvatore Maugeri” presso il Centro Medico di Campoli
Monte Taburno-Telese Terme (Prov. Benevento) dal 1997 al 1998;
Titolare di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) A.S.L. Salerno 3 dal 1997 al
1998
Medico dipendente a tempo pieno in qualità di Aiuto Cardiologo presso la Divisione di
Cardiologia e Pneumologia (diretta dal Prof. P. Ferranti) Clinica “Villa Margherita – Istituto S.
G. Moscati” di Benevento (ASL BN 1) dal 1997 al 2000 e successivo ruolo di Responsabile
f.f per circa 15 mesi
Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Divisione di Cardiologia dal 01-10-2000
a tutt’oggi Ospedale “C. Poma” di Mantova:

Settore Sanità
Dirigente medico
Cardiologo Emodinamista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

- Laurea in Medicina e Chirurgia il 26/09/90, riportando la votazione di 110/110;
- Specializzazione in Cardiologia il 25/10/94 con votazione di 70/70 e lode;
- Specializzazione in Medicina Generale nel dicembre 1996 come vincitore del 1° concorso indetto
dalla CEE nel 1992
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Abilitato all’esercizio della Professione Medica dopo aver sostenuto l’esame di Stato della
seconda sessione del 1990 ed iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Benevento
Medico Chirurgo
Specialista in Cardiologia
Specialista in Medicina Generale

CAPACITÀ E COMPETENZE Il sottoscritto svolge attività di cardiologia interventistica con riconoscimento di alta specialità:
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

diagnosi e cura mediante angioplastica elettiva e/o di emergenza in corso di infarto miocardico
acuto. Inoltre esegue applicazione di nuovi devices con particolare interesse all’assistenza
ventricolare sinistra percutanea, all’impianto di valvola aortica percutanea, di mitraclip, di
denervazione delle arterie renali e di chiusura di PFO/DIA.
Il sottoscritto svolge inoltre, attività scientifica ed ha maturato vasta esperienza di tecniche
strumentali in cardiologia tra cui:
- ecocardiografia transtoracica e transesofagea
- eco-stress con dipiridamolo-dobutamina;
- test ergometrici e miocardioscintigrafici;
- monitoraggio continuo dell’ECG delle 24 ore;
- monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa:
- TAC coronarica

PUBBLICAZIONI ED
ATTIVITÀ DI RICERCA
DOCUMENTATA

Autore e/o Co-Autore:
• Di numosi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali che internazionali
• Di numerosi abstract e/o comunicazioni scientifiche a congressi nazionali che internazionali
• Ha partecipato a numerosi Congressi Scientifici Nazionali ed Internazionali come relatore
• E’ stato Relatore a numerosi congressi nazionali
• Ha partecipato come Co-Investigator a numerosi trials clinici:
- Co- Investigator studio MICHELANGELO-OASIS 5
- Co-Investigator studio ASSENT-IV
- Co- Investigator studio CURRENT-OASIS 7
- Co- Investigator studio OASIS-8
- Co-Investigator studio BNP nello scompenso cardiaco
- Co-Investigator sudio GestIMA
- Co-Investigator studio ROSAI I
- Co-Investigator sudio ROSAI II
- Co-Investigator studio OSCAR
- Co investigator studio EXECUTIVE
- Co-investigator studio BELLO

Partecipazioni attive a
segreterie Organizzative o
Scientifiche

- Socio GISE (Società Italiana di Cardiologia Invasiva)
- Socio ANMCO
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Master post-laurea

-Master in emodinamica: Università degli Studi di Brescia, Cattedra di Cardiologia dal
08.04.2002 al 07.06.2002 maturando 50 crediti formativi;
-Master in Ecocardiografia da stress: CNR Pisa – Istituto di fisiologia clinica dal 3 al 7 giugno e
dal 24 al 28 giugno 2002, maturando 50 crediti formativi.
-Master in Emodinamica: Università degli Studi di Brescia, Cattedra di Cardiologia dal
30.10.2003 al 02.11.2003 maturando 50 crediti formativi;

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese e francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ATTIVITÀ DI DOCENZA

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona
Buona
Buona

Professore a contratto per la disciplina di Anatomia Umana (38 ore), afferente al Corso
Integrato di Anatomia Umana ed Istologia nel Corso di Laurea in Fisioterapia Sezione di
Mantova dal 2010 a tutt’oggi
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Brescia
Buona capacità di adattamento al lavoro in team e di problem solving.

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

Ottime capacità organizzative e di gestione delle risorse umane ed attualmente è membro
eletto del Dipartimento cardio-toraco-vascolare dell’Ospedale “Carlo Poma” di Mantova

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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza di hardware e software di numerosi programmi di computer quali:
- Windows XP/Vista/Windows 7/8 e IOS e OS X per Mac
- Gestione Microsoft Office
- Gestione Data Base
- Gestione di programmi di statistica come SPSS
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CAPACITÀ E Chitarrista in un’orchestra di musica blues
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI Patente auto tipo B
ULTERIORI Coniugato e con una figlia di anni 12
INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Mantova 02.03.2015
In fede
Renato Rosiello

Codice Fiscale: RSLRNT60T25A783G
Qualifica e affiliazione: Dirigente Medico – Ospedale “Carlo Poma” Mantova – Divisione di Cardiologia
Numero di iscrizione: Ordine dei Medici della Provincia di Benevento al n° 2091
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