
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 

Indirizzo 

Leonardo Antonicelli 

 

Telefono 0712074868 

Fax 

E-mail 

0715963253 

 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 19/01/54 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 1986-2000 

• Nome e indirizzo del datore di Ospedale di Ancona 

• Tipo di azienda o settore Servizio di Allergologia 

• Tipo di impiego Assistente medico 

• Principali mansioni e responsabilità Diagnostica e terapia delle allergie respiratorie, alimentari,da farmaci ed imenotteri 

• Date 2000 a 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Az. Ospedaliera “Ospedali Riuniti Ancona” 

• Tipo di azienda o settore Servizio di Allergologia 

• Tipo di impiego Dirigente medico  

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni dirigenziali della Sezione Allergia Respiratoria, assistenziali (vedi sopra) e formative 
presso la scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica  dell’Università di 
Ancona 

• Date 1/1/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Az. Ospedaliera “Ospedali Riuniti Ancona” 

• Tipo di azienda o settore Servizio di Allergologia 

• Tipo di impiego Dirigente ff SOD Allergologia 

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni dirigenziali ed assistenziali SOD Allergologia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1978-82; 1984-86; 1986-89  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Ancona; Università di Pavia; Università di Parma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Malattie respiratorie ed allergiche 

• Qualifica conseguita Specialista in Medicina del Lavoro, Tisiologia  e Malattie App. Respiratorio , Allergologia 

• 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. 

Gestione a livello diagnostico, 
terapeutico (farmacologico ed 
immunoterapia) ed educazionale 
delle patologie allergiche 
(respiratorie, da farmaci, da alimenti 
e puntura d’insetto) 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

 

                                     ALTRE LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

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. 

 [ Buone competenze relazionali in ambito ospedaliero con i colleghi di reparto, colleghi 
appartenenti ad altri istituti e col personale infermieristico . ] 

 

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. 

 Buone competenze organizzative nell’ambito della propria istituzione. 

Buone competenze di coordinamento di studi clinici anche  a livello nazionale. 

Buone competenze di organizzazione di eventi scientifici a livello locale e nazionale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Buone competenze con computer, con capacità di gestire i programmi di più comune utilizzo 
(Microsoft Office). Capacità di gestione delle apparecchiature professionali (spirometro, 
analizzatore ossido nitrico, rinoscopio)  ] 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Produzione scientifica recensita su Pub Med attualmente comprende 69 articoli . ] 

 

 
                 Ancona,28/10/2015     NOME E COGNOME 

                                                                                                   

“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”. 
 


