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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIUMELLI    RAFFAELE  

Telefono  055-5662447 

Fax  0555662400 

E-mail 

 

 

 r.piumelli@meyer.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 11-07-1953; Calitri (AV) ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1993 Dirigente medico di I° livello 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AOU-Meyer, Viale Pieraccini 24 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Clinica di Medicina Neonatale e Pediatria Preventiva 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  E’ membro della International Society for Study and Prevention of Infant Death (ISPID), della 

International Pediatric Sleep Association (IPSA) e consulente per lo studio e la gestione clinica 

dei bambini con ALTE della Società Latino-Americana di Pediatria (ALAPE). 

Ha fatto  parte del gruppo di esperti incaricati della elaborazione delle “Raccomandazioni per la 

prevenzione della SIDS” presso la Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni. Ha 

coordinato il Gruppo Interassociativo SIDS/ALTE della Società Italiana di Pediatria che ha 

elaborato la “Linea Guida Diagnostico-Assistenziale/ALTE”. 

E’ stato chairman dello Scientific Committee della VII Conferenza Internazionale sulla SIDS di 

Firenze (2002), chairman alla VIII Conferenza Internazionale sulla SIDS di  Edmonton (2004) 

,invited speaker alla IX Conferenza Internazionale sulla SIDS di Yokohama (2006) e chairman 

alla  X conferenza internazionale di Portsmouth (2008) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura, 

Specializzazione in Neonatologia e Patologia Neonatale, conseguite presso l’Università degli 

Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia neonatale, Disturbi respiratori nel sonno in età pediatrica 

• Qualifica conseguita  Responsabile ff di struttura complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [buono ] 

• Capacità di scrittura  [buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

 [Counseling di I° Livello ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 [Coordinatore di gruppi multidisciplinari di studio e ricerca] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Computer , sistemi di monitoraggio cardiorespiratorio e polisonnografici, sistemi di 

telemonitoraggio ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Musica ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Di guida 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

   

ALLEGATI   

 

Io sottoscritto Raffaele Piumelli  dichiaro quanto sopra ai  sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre altresì, nella decadenza dai benefici di cui 

all’art. 75.  

 

Autorizzo inoltre, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e gli 

adempimenti  necessari per l’ accreditamento dell’evento alla Commissione Regionale ECM. 

Il professionista autorizza l’ufficio Aggiornamento  a mettere a disposizione  il proprio CV per l’ accreditamento dell’evento alla Commissione Regionale  

ECM.                                                                                                                                                                 

Firenze 08/01/2014  

        NOME E COGNOME  

            

                       Raffaele   Piumelli  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


