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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  ROMEI BUGLIARI DOMENICO 

Indirizzo  VIALE G. FALCONE 22, 87100 COSENZA 

Telefono  3477619335 

Fax   

E-mail  orlweb@teletu.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12/04/66 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1992 - 1995 Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria presso la 

Divisione di Otorinolaringoiatria presso il policlinico S. Orsola malpighi 

di Bologna 

2) Gennaio 1996: Inizio della frequenza presso la Divisione di 

Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Civile di Cosenza . 

3) Dicembre 1995-Giugno1996: Vari incarichi trimestrale di Reperibilità 

domiciliare di Guardia Medica Ordinaria P.N.F.; 

4) Giugno 1996-Settembre 1996: Consulente Otorinolaringoiatra presso le 

Terme Luigiane di Guardia Piemontese; 

5) Ottobre 1996-Ottobre 2000: Consulente  Otorinolaringoiatra presso la 

Casa di Cura "Villa Ortensia" di Cosenza; 

6) Dicembre 1996-Giugno 1997: vari incarichi trimestrali di Reperibilità 

domiciliare di Guardia Medica Ordinaria P.N.F.; 

7) Giugno 1997-Ottobre 1997: Consulente Otorinolaringoiatra presso le 

Terme Luigiane di Guardia Piemontese; 

8) Ottobre 1997-Ottobre 2000: consulente Otorinolaringoiatra presso 

l'azienda "Amplifon"- agenzia di Cosenza; 

9) Novembre 1997-Novembre 1999: Partecipazione al Corso di 

Formazione in Medicina Generale della Regione Calabria. (essendo 

risultato vincitore del concorso per l’ammissione a tale corso); in data 

17/12/1999 ha superato l’esame finale ed ha conseguito l’attestato di 

abilitazione; 

10) Giugno 1998: Inizio dell'attività di consulente specialista 

Otorinolaringoiatra presso la Casa Circondariale di Cosenza; 

11) Novembre 1999-Gennaio 2000: Incarico trimestrale di reperibilità 

domiciliare di Guardia Medica Ordinaria P.N.F.; 

12) Ottobre 2000-Agosto 2001: Incarico temporaneo come Dirigente 

Medico di 1° livello presso la divisione di ORL dell’Ospedale Civile 

dell’Annunziata di Cosenza. 

13) Settembre 2001-febbraio 2003 : vari incarichi di trimestrali di Continuità 

Assistenziale;  

14) Giugno - ottobre 2002 : Consulente Otorinolaringoiatra presso le terme 

di Spezzano Albanese; 

Dal marzo 2003 è dirigente medico di 1° livello presso l’Unità Operativa di 

Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civile “Annunziata” di Cosenza”   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività chirurgica di sala operatoria, attività di guardia per  in reparto e di assistenza ai pazienti 

ricoverati, consulenza Orl di pronto soccorso 

,  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in medicina e chirurgia presso l'università di Bologna nel 1991; 

specializzazione in Otorinolaringoitria presso il policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna nel 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia; Otorinolaringoiatria 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo, specialista Otorinolaringoiatra 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  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. 

 Possiede un buon livello di competenze relazionali acquisite negli anni di attività lavorativa e 

formativa presso lìuniversità . La scuola di specializzazione e lavoro in ospedale. 

 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI   

 

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

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


