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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E T  S T U D I O R U M  
 

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO ROMANO 

Luogo di nascita  Aprigliano (CS) 
                                    Data di nascita  01.11.1952 

Indirizzo privato  VIALE G. MARCONI, 152 – 87100 COSENZA 

Telefono            0984 481829 – 334 6140036 

Fax  0984 481829 (non automatico) 

                                                 E-mail  francoromanocs@libero.it 

Stato Civile  Coniugato 
Nazionalità  

 
Italiana 

Servizio militare  Congedato 
   

Indirizzo di lavoro  U.O. di Pneumologia Oncologica 
  Ospedale “Mariano Santo”, C.da M. Piccolo, 1 – 87100 Cosenza 

Telefono  0984 681721 – 681705 – 681707- 681781  
Fax  0984 681721 

E-mail  pneumoduecs@tiscali.it 

Sito web  www.cosenza1.pneumonet.it 
   

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                 • Date   Dal 3 Agosto 2009 a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda   Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore incaricato a contratto non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Malattie dell’apparato respiratorio”  nell’ambito del Corso Integrato di Medicina 
Specialistica del Corso di Laurea in Infermieristica per il polo di Cosenza. 

   

   

                                                 • Date   Dal 31 Dicembre 2007 a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Assessorato Regionale alla Sanità – Dipartimento “”Tutela della Salute” 

• Tipo di impiego  Componente Pneumologo del Centro di Riferimento Regionale per il controllo della Tubercolosi 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, programmazione e organizzazione per il controllo della malattia tubercolare.  

   

   

   

   

mailto:francoromanocs@libero.it
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                                                 • Date   Dal 26 Maggio 2004 a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale di Alta Specializzazione in “Prevenzione e Cura del Tabagismo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione, diagnosi e cura del Tabagismo.  

   

   

                                                 • Date   Dal 19 Settembre 2002 a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Assessorato Regionale alla Sanità – Dipartimento “Tutela della Salute” 

• Tipo di impiego  Referente regionale nel Gruppo Tecnico delle Regioni per il Progetto Nazionale CCM sul 
Tabagismo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, programmazione e organizzazione per il controllo del fumo di tabacco e delle 
malattie fumo-correlate. 

 

 

  

• Date   Dal 1 Giugno 1999 a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Funzionale di “Aerobiologia Medica e Patologia Respiratoria da 
Ambiente con annesso Centro Antifumo”  

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione, diagnosi e cura delle patologie respiratorie correlate alla qualità dell’aria negli 
ambienti di vita e di lavoro. 

   

   

• Date   Dal 10 Aprile 1986 a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Azienda Ospedaliera di Cosenza  

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente Medico di I livello, a tempo indeterminato, presso la 2° Divisione di Pneumologia 
dell’Ospedale “Mariano Santo” di Cosenza. 

Prevenzione, diagnosi, cura e follow-up in regime di ricovero e ambulatoriale delle malattie 
dell’apparato respiratorio, con particolare riguardo alle neoplasie pleuro-polmonari. 

   

   

                                                 • Date   Dal 1 Marzo 1986 a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Cosenza 

• Tipo di azienda   Ente Pubblico per la prevenzione oncologica 

• Tipo di impiego  Consulente medico ambulatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie respiratorie con particolare riguardo alle neoplasie 
pleuro-polmonari. Responsabile del settore “Fumo di Tabacco” per la prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria delle malattie fumo-correlate. 

   

   

• Date   Dal 1 Dicembre 1995 al 10 Gennaio 2007 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello presso l’U.O. di Broncologia del P.O. “Mariano Santo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Broncologo interventista in regime di reperibilità per l’emergenza/urgenza. 

 
 
 

                                                  • Date            Dal 1 Agosto 2000 al 31 Dicembre 2003 

   • Nome e indirizzo  datore di  lavoro            Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

                                • Tipo di azienda             Ente pubblico nazionale per la ricerca scientifica, tecnologica economica e sociale 

                                • Tipo di impiego             Componente della Commissione Regionale per la Bioetica del CNR 
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• Principali mansioni e responsabilità             Promozione e valorizzazione delle questioni morali collegate alla ricerca biologica e alla          

                                                                        medicina 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche e Sistemi Socio-Sanitari : Organizzazione. Management e Coordinamento 

• Qualifica conseguita  Iscritto al Master Universitario di II livello per l’A..A.  2010-2011 
 

  

                 • Livello nella classificazione   
   nazionale 

 
 

• Date   1997 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi  di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina di Montagna 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Medicina di Montagna 

• Livello nella classificazione  
nazionale 

  

   

• Date   1996 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endoscopia toracica 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Broncologia 

• Livello nella classificazione  
nazionale 

  

   

• Date   1994 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Botanica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aerobiologia e Palinologia 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Aerobiologa 

• Livello nella classificazione  
nazionale 

  

   

• Date   1992 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Allergologia e Immunologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Allergologia 

• Livello nella classificazione  
nazionale 

  

   

• Date   1985 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie dell’apparato respiratorio ad indirizzo di Fisiopatologia respiratoria 

• Qualifica conseguita  Specialista in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia respiratoria 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di specializzazione 

   

   

• Date   1980 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Modena – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità  Medicina e Chirurgia 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea 

   

   

   

• Date   1970 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Latino, Filosofia, Biologia, Chimica , Storia, Geografia, Italiano ed Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

   

   

AGGIORNAMENTO   

• Date  1980 a tutt’oggi 

• Corsi  Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento su varie tematiche pneumologiche e 
pneumoncologiche in Italia e all’estero. 

   

• Date  1980 a tutt’oggi 

• Congressi  Ha partecipato a numerosi congressi, convegni , meetings su varie tematiche pneumologiche e 
pneumoncologiche in Italia e all’estero. 

   

SOCIETÀ SCIENTIFICHE   

• Date  2009 a tutt’oggi 

• Società  Socio della Società Italiana di Pneumologia dello Sport (SIP Sport) 

   

• Date  2002 a tutt’oggi 

• Società  Socio dell’ Associazione Allergologi  e Immunologi Territoriali e Ospedalieri (AAITO) 

   

• Date  2000 a tutt’oggi 

• Società  Socio della Società Italiana di Tabaccologia (SITAB) di cui è stato responsabile regionale per la 
Calabria fino al 2007 

   

• Date  1996 a tutt’oggi 

• Società  Socio dell’American College of Chest Physicians (ACCP) 

   

• Date  1990 a tutt’oggi 

• Società  Socio dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) della cui sezione regionale è 
membro del Consiglio Direttivo dal  2004 

   

• Date  1986 a tutt’oggi 

• Società  Socio fondatore e Presidente della sezione di Cosenza dell’Associazione Italiana Studi Asmatici 
(AISA) aderente a Federasma 

   

• Date  1986 a tutt’oggi 

• Società  Socio dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) della cui sezione siculo-calabra è stato 
membro del Consiglio Direttivo dal 1993 al 1995 

   

• Date  1986 a tutt’oggi 

• Società  Socio della Forza Operativa Nazionale Italiana contro il Cancro del Polmone (FONICAP) 

   

• Date  Da Ottobre 2007 a Novembre 2009 
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• Società  Presidente della Sezione AIPO Calabria e membro del Consiglio Direttivo Nazionale 

   

• Date  2006 - 2007 

• Società  Vicepresidente della Sezione siculo-calabra dell’AIPO 

 

   

• Date  1988 - 2001 

• Società  Socio della World Association of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders (WASOG) 

   

• Date  1996 - 2000 

• Società  Socio della Società Italiana di Medicina di Montagna (SIMeM). 

   

• Date  1993 

• Società  Socio fondatore della Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR). 

 

   

ATTIVITÁ SCIENTIFICA   

• Date  2010 

  Collabora con il Dipartimento Farmaco-Biologico dell’Università della Calabria in un Progetto di 
Studio sul Mesotelioma Pleurico. 

   

  Coordinatore per l’Italia meridionale del Gruppo di Studio AIPO Prevenzione, Controllo del Fumo 
di Tabacco e Ambiente. 

   

• Date  1983 a tutt’oggi 

  È autore di oltre 170 lavori scientifici tra monografie, pubblicazioni originali e abstracts su riviste 
locali, nazionali e internazionali.  

   

  È stato responsabile scientifico e ha relazionato, ad invito, su temi pneumologici e 
pneumoncologici in oltre 200 eventi formativi, corsi di aggiornamento, congressi locali e 
nazionali.  

   

  Ha collaborato a numerose sperimentazioni farmacologiche e cliniche. 

   

• Date  2007 a tutt’oggi 

  Referente pneumologo del Centro di Riferimento della Regione Calabria per il Controllo della 
Tubercolosi. 

   

• Date  2001 a tutt’oggi 

  Referente regionale per la Calabria nel Gruppo tecnico delle Regioni sul Progetto Nazionale 
CCM Tabagismo. 

   

• Date  1999 – 2007 

  Collabora con l’Area di Cosenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche  (CNR) e con il 
Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria in lavori di ricerca sull’ambiente, anche in 
attività di tutorship.  

   

• Date  2002 – 2006 

  Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio AIPO per le indagini biologiche non invasive in 
pneumologia. 

   

• Date  2002 – 2004 

  Segretario del Gruppo di Studio nazionale AIPO sul Fumo di Tabacco. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità relazionali e comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali maturate in 
esperienze di lavoro in team o individuale anche in ambiente multiculturale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di coordinamento, organizzazione e gestione delle attività mediche. Buone 
competenze nella produzione di strumenti gestionali e organizzativi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza delle metodiche strumentali e dell’interpretazione dei dati nell’ambito della 
fisiopatologia respiratoria; 

 

Ottima conoscenza dei protocolli standard e sperimentali di chemioterapia antiblastica per il 
trattamento delle neoplasie pleuro-polmonari; 

 

Competenza nelle tecniche di ventilazione meccanica e di polisonnografia cardiorespiratoria, 

nei percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie allergiche respiratorie, nel campionamento 
aerobiologico,  nel counselling antitabagico individuale o di gruppo e nella valutazione 
dell’imaging toracico; 

 

  Utilizzo delle tecniche endoscopiche toraciche in corso di broncoscopia e delle tecniche di 
esecuzione della puntura esplorativa del torace, della toracentesi e del prelievo di sangue 
arterioso. 

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida “B” – Patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia. 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

  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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

                                                                                                                               In fede 
 
Cosenza, 19.02.2011 

        Dott. Francesco Romano 
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