Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Cittadinanza
Data di nascita

Gianpiero D'Offizi
italiana
23/09/1956

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01/10/2011 – ad oggi
Dirigente Medico
Direttore U.O.C. Malattie Infettive - Epatologia
Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” – Via Portuense, 282 – 00149 - Roma
Malattie infettive e epatologia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

13/12/1981
laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Allergologia, Specializzazione in Malattie Infettive
Università “La Sapienza” - Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

inglese
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Comprensione
Ascolto
fluente

Parlato

Lettura
fluente

Interazione orale
fluente
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Scritto

Produzione orale
fluente

fluente

Capacità e competenze sociali

Attività di specialista in malattie Infettive nell’ambito della Medicina Penitenziaria; attività di specialista
di malattie infettive in comunità di recupero per tossicodipendenti. Membro ed attivista dell’ANLAIDS

Capacità e competenze
organizzative

Incarichi di responsabile di ambulatorio HIV; responsabile di UOS come DH divisionale; responsabile
di UOC. Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (Regione Lazio AA
2017-2018)

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Gestione del paziente con immunodeficienze primitive e del paziente allergico (Cattedra di
Immunologia Univ La Sapienza Roma); gestione del paziente con malattia da HIV (Cattedra di
Immunologia, IRCCS Lazzaro Spallanzani); gestione del paziente epatopatico, cirrotico, trapiantato,
con infezioni (IRRCS Lazzaro Spallanzani)
Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Powerpoint.
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
L'autore ha partecipato come relatore e/o moderatore, a numerosi congressi nazionali ed internazionali
sugli aspetti clinici, sociali ed etici della malattia da HIV. Ha partecipato attivamente allo svolgimento di
protocolli clinici di terapie nell'ambito della malattia da HIV secondo i vari progetti gestiti dall'Istituto
Superiore di Sanità. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi seminari ed incontri sociali (scuole,
carceri, comunità di recupero per tossicodipendenti) imperniati sulla prevenzione e sugli aspetti sociali
della malattia da HIV, nell'ambito delle molteplici iniziative organizzate dall'ANLAIDS. Dal 2011 si
occupa di epatiti virali acute e croniche nonché della gestione del paziente con cirrosi epatica e/o
epatocarcinoma da trapiantare/trapiantato. E' autore di oltre 200 lavori scientifici sulla malattia da HIV,
epatopatia da HCV, immunodeficienze primitive e sull'area allergologica apparsi su riviste nazionali ed
internazionali
B

Allegati
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 (facoltativo)".

Firma
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