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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Claudio Ferri

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/07/1990-31/10/1999
Università “La Sapienza” Roma
Piazzale Aldo Moro 00161
Roma
Università – Ospedale
Docente – ricercatore – medico
Assistente medico

01/11/1999-oggi
Università dell’Aquila – Dipartimento MeSVA – Viale San
Salvatore – Edificio Delta 6 – Coppito – 67100 L’Aquila
Università – Ospedale
Docente – ricercatore – medico
Prima Professore Associato e Dirigente, dal 2006 ad oggi
Professore Ordinario in Medicina Interna, Direttore della U.O.C. di
Medicina Interna Universitaria 1, dal 2013 trasformata in U.O.C. di
Medicina Interna e Nefrologia. Direttore della Scuola di
Specializzazione In Medicina Interna, sempre dal 2006 a tutt’oggi.
Dal Novembre 2018 è Coordinatore del Dottorato di ricerca in
Medicina Interna e Sanità Pubblica. Dal 2018 è anche Direttore
della Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia
Clinica. E’ membro della Commissione regionale per il Farmaco,
della Commissione paritetica Università-ASL e del Comitato Etico,
di cui è Vice-Presidente. Membro e coordinatore dell’Alleanza
Cerebrovascolare
del
Min.Sal.
Membro
dell’Alleanza
Cardiovascolare del Min.Sal. Prima tesoriere, poi Presidente della
Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, ne è attualmente
segretario del Comitato Scientifico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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1982
Laurea in Medicina e

1987
Specializzazione in Medicina Interna cum laude

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Chirurgia cum laude
Medicina
Dottore in Medicina e
Chirurgia

Medicina Interna
Specialista in Medicina Interna

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
Ottima
Buona
Buona
Ottima capacità relazionale in ambito assistenziale, didattico e scientifico, ha acquisito nel
tempo specifiche conoscenze in merito all’ipertensione arteriosa ed al rischio cardiometabolico,
con particolare riferimento all’impatto i alimenti, nutraceutici e/o farmaci sulla funzione vascolare
e sui parametri metabolici

Ottima capacità organizzativa in ambito assistenziale, didattico e di ricerca, ha ricoperto per due
mandati la funzione di Direttore del Dipartimento Universitario e Senatore Accademico
(decaduto per incompatibilità con la carica di Direttore della Scuola di Specializzazione in
Medicina Interna, che tutt’ora ricopre) e per due mandati la funzione di Presidente del Consiglio
dei Clinici (carica non più rinnovabile)

Conoscenza del sistema operativo MS-DOS, ambiente Windows e XP ed i seguenti pacchetti
operativi: Office Professional e SPSS. Conoscenza ed uso professionale del Mac
Utilizzo dei più diffusi programmi medici in Windows e Mac.
Conoscenza e fini medici e gestionali di Internet
Pluriennale ed ottima esperienza in studi clinici condotti in accordo alla buona pratica clinica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Per automobile e motocicletta

ULTERIORI 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.

Roma – 28.03.2020
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