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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  MATTEUCCI, Cesare 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A. CURRICULUM PROFESSIONALE DI MEDICO-CHIRURGO: 
1. Primario cardiologo  dal 22/12/1993 al 30/09/2007 
2. Aiuto cardiologo ospedaliero dall’ 11/06/88 al 21/12/93 nel P.O. di Subiaco e, 

dal 05/05/93, nella Cardiologia del P.O. “Sandro Pertini” di Roma.  
3. Assistente cardiologo ospedaliero  dal 12/11/80 al 10/06/88. 
4. Assistente medico ospedaliero di pronto soccorso dal 03/11/79 al 11/11/80.  

 

B. CURRICULUM  ARTISTICO DI MAESTRO DI DANZE CARAIBICHE: 

1. Docente, all’ Istituto Universitario di Scienze Motorie, quale titolare del Corso 
di didattica integrativa “ IL BALLO COME ATTIVITA’ PREVENTIVA E 
ADATTATA” per il Corso di Laurea Specialistica in Attività Motoria Preventiva e 
Adattata nell’anno accademico 2007-2008; per il Corso di didattica integrativa 
“BALLI CARAIBICI I° E II°” negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014. 

2. Maestro dei corsi  annuali di danze caraibiche (2 corsi/anno) presso la scuola 
“Salsa Pass Roma” negli anni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. 

3. Maestro dei corsi  annuali di danze caraibiche (2 corsi/anno) presso la scuola 
“Mister Mabo” nell’anno 2008-2009. 

4. Maestro dei corsi  annuali di danze caraibiche (2 corsi/anno) presso la scuola 
“You can dance” negli anni 2006-2007 e  2007-2008. 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A. MEDICO-CHIRURGO: 
1. ASL Roma G, via Massimo s.n.c., Tivoli (RM) 
2. ASL Roma B, via Filippo Meda 35, Roma 
3. ASL VT, via Trento s.n.c., Viterbo 

 

B. MAESTRO DI DANZE CARAIBICHE: 

4. Istituto Universitario di Scienze Motorie, piazza De Bosis 15, Roma. 
5. Palestra Pass Roma, via Tripolitania 34, Roma 
6. Scuola di ballo “Mister Mabo”, via Clementino Vannetti 15, Roma 
7. Scuola di ballo “You can dance”, via Gadames 3, Roma 
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• Tipo di azienda o settore  A. Aziende sanitarie, settore ospedaliero, specialità cardiologia 

B. Istituto Universitario di scienze motorie; scuole di ballo private. 

 

• Tipo di impiego  A. Rapporto di dipendenza a tempo pieno 

B. Contratti di didattica integrativa, contratti privati con le singole scuole 

 

• Principali mansioni e responsabilità  A. Direttore di Struttura Complessa; Aiuto e Assistente Ospedaliero 

B. Incarichi di didattica nel settore dei balli caraibici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (A) 
 

• Date (da – a)  1. Specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare conseguita presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, con voti 70/70 e lode 

2. Tirocinio pratico ospedaliero in medicina generale svolto presso l’Università di 
Roma, con giudizio finale: “ottimo” 

3. Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, con voti 110/110 e lode 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1. Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

2. Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Corso di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

Cardiologia 

 

• Qualifica conseguita  1. Laurea 

2. Specializzazione 

3. Idoneità Nazionale a Primario di Cardiologia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (B) 
 

• Date (da – a)  1. Corso intensivo di upgrading in Los Angeles style per maestri federali nell’anno 2008 

2. Corsi di preparazione agli esami di diploma federale presso la sede FITD nel 2005 e, 
poi, nell’anno 2007-2008 

3. Corso di salsa portoricana del maestro Pedro Gomez nell’anno 2007-2008 

4. Corsi di tango argentino negli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 
5. Corso triennale di salsa cubana e rueda (intermedio I° livello; intermedio II° livello; 

avanzato) del maestro Ottavio Bianchini negli anni 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1. F.I.T.D. (Federazione Italiana Tecnici Danzasportiva) 

2. Scuola di ballo “You can dance” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Danze caraibiche: teoria, pratica e didattica 

• Qualifica conseguita  1. Diploma di  Maestro  Federale (F.I.T.D.) nella disciplina  “danze  caraibiche”, 
livello “argento” e “oro” conseguito il 13/06/2008 

2. Diploma di  Maestro  Federale (F.I.T.D.) nella disciplina  “danze  caraibiche”, 
livello “bronzo” conseguito il 28/01/2006 

 

• 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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 Circa 30 anni di esperienza relazionale in Ospedali pubblici, di cui 14 anni a livello direttivo 
apicale. 

Consigliere del Direttivo ANMCO nel biennio 1998-2000, con attività di organizzazione di 
convegni scientifici e programmazione di studi multicentrici 

Varie relazioni a congressi e convegni nazionali in tema di Cardiologia 

 

12 anni di attività didattica come maestro di ballo, di cui 7 anche presso l’Istituto Universitario di 
Scienze Motorie 

 

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. 

 Gestione di unità complessa di Cardiologia in Ospedali Pubblici per 14 anni 

Organizzazione dei programmi didattici dei corsi di ballo e di numerosi stage di insegnamento 
intensivo e di esibizioni degli allievi nei saggi annuali delle scuole. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienza pluriennale di strumentazioni mediche (ecocardiografia, eco transesofagea, test 
ergometrici, elettrostimolazione cardiaca temporanea e permanente, etc) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Studio della musica sia come autodidatta (chitarrista in vari gruppi negli anni ’70 e ’80), sia 
come materia di studio del corso FITD per i diplomi di maestro di ballo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


