
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOTTIRONI PIERLUIGI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 2011   

• Nome dell’azienda e città  Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma  

• Tipo di società/ settore di attività  Casa di Cura Privata Accreditata 

• Posizione lavorativa  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologo ambulatoriale 

 

 

 

• Dal 2011   

• Nome dell’azienda e città  Casa di Cura “Ars Medica”, Roma  

• Tipo di società/ settore di attività  Casa di Cura Privata 

• Posizione lavorativa  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologo presso la Sezione di Cardiologia Nucleare 

 

 

 

• Dal 2016....al 2019....  Docente a Contratto presso l’Università “Foro Italico” di Roma 

• Nome dell’azienda e città   

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

• Dal .2014...al. 2019..  Consulente del Settore Permanente di Formazione e Ricerca in RCP , presso la 1a Cattedra di 
Cardiologia dell’Università “Sapienza” Roma 

 

• Nome dell’azienda e città    

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa   
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• Principali mansioni e responsabilità: 
dal 1987 al 2011 Cardiologo presso il 

Senato della Repubblica 

  

 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1987)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in cardiologia 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Specializzazione in Cardiologia 
   

 

• Date (1983)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Endocrinologia 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Specializzazione in Endocrinologia 

 

 

• Date (1975)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in cardiologia 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

 Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

• Date (dal – al)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
o formazionee 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in cardiologia 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

 Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

   

• Date (dal – al)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in cardiologia 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 

 Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

    

  

 

  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  

 

 

 

eccellente 

 

 

INGLESE 

eccellente 

buona 

buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di comunicazione e capacità di lavorare in equipe che richiedano 
collaborazione ed interazione anche tra figure professionali diverse., fortemente orientata  al 
raggiungimento degli obiettivi. Buona predisposizione al lavoro di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro; buona capacità di leadership per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. Buona capacità di coordinamento ed ottimizzazione delle 
risorse umane e strumentali ai fini dell’ottenimento di risultati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Consolidata conoscenza e capacità di utilizzo delle più diffuse apparecchiature diagnostiche  
per cardiologia ambulatoriale e software correlati.  
 
 

Capacità di utilizzo applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ed analoghi IOs. 
Capacità di navigazione e ricerca WEB 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Membro del Gruppo di Lavoro in Trauma e Rianimazione Cardio Polmonare 
dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Roma 

- Istruttore GIEC BLSD e ACLS 
- Istruttore ANMCO BLSD e ACLS 
- Istruttore SIC BLSD e ACLS 
- Formatore di Istruttori  
- Cofondatore di “Italian Resuscitation Council” 
- Segretario Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo per l'Intervento 

nelle Emergenze Cardiologiche (GIEC) 
- Fondatore e Coordinatore della Commissione Nazionale per la Rianimazione Cardio- 

Polmonare fino al 2009 
- Docente anni accademici 2013/14 e 2014/15 del master “Clinical competence in unità 

coronarica “ 1a cattedra di cardiologia – “Sapienza” Università degli Studi di Roma 
- Docente presso il Settore Permanente di Ricerca e di Formazione in RCP – 1a 

Cattedra di Cardiologia Università “Sapienza” di Roma 
- Docente a contratto presso l’Università “Foro Italico” – Roma anni accademici 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 
- Accademico dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria 
- Già Membro del Gruppo di lavoro per le Emergenze/Urgenze cardiovascolari della 

Società Italiana di Cardiologia 
- Già Responsabile della formazione dell’assoc. ARESlife, società accreditata per la 

formazione all’uso del defibrillatore presso ARES 118 Lazio 
- Autore di oltre 150 tra pubblicazioni e manuali in tema di elettrofisiologia cardiaca, 

ipertensione, aritmie, arresto cardiaco e Rianimazione Cardio Polmonare 
 

 

 
 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


