Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Roberto Dongilli

Roberto Dongilli
Via L. Böhler n. 5, 39100 Bolzano
+390471908317
pneumo.bz@sabes.it

Data di nascita 1968
POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente medico di primo livello dirigenziale a tempo indeterminato UO complessa di Pneumologia Comprensorio Sanitario di Bolzano - Azienda sanitaria dell´Alto Adige
- Responsabile di struttura semplice “Terapia Subintensiva Respiratoria e Day Hospital”
- Referente di reparto per lo studio dei disturbi respiratori del sonno

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01.10.2017.15.10.2017 Frequenza delle Terapia intensiva respiratoria dell`Unitá Operativa Complessa della Pneumologia del
Policlinico Universitario S. Orsola Malpighi - Bologna - direttore Prof. Stefano Nava

dal 2/2017 Responsabile di “struttura semplice Terapia Subintensiva Respiratoria e Day Hospital”
2009coordinatore gruppo di lavoro per la introduzione del casco CPAP nel comprensorio sanitario di
Bolzano
2008coordinatore gruppo di lavoro per la stesura della linee guida sull´ossigenoterapia in acuto nel paziente
adulto nel comprensorio sanitario di Bolzano
2007 -2009 e dal 2016membro del consiglio direttivo AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) regionale
2002Coautore dello studio provinciale “Epidemiology of asthma and Allergies in Childhood in the - Bolzano
Area Northern Italy” pubblicato su Rassegna di malattie dell´apparato respiratorio
dal 1/2001Dirigente medico di primo livello dirigenziale a tempo indeterminato presso la UO complessa di
pneumologia Ospedale di Bolzano - Azienda sanitaria dell´Alto Adige
dal 2/1999Dirigente medico di primo livello dirigenziale incaricato presso la UO complessa di pneumologia
Ospedale di Bolzano - Azienda sanitaria dell´Alto Adige
1995-1996Servizio militare presso il Policlinico Militare di Padova, reparto di Medicina Interna con Servizio di
fisiopatologia respiratoria ed endoscopia gastroenterologica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018-2019

Frequenza Master in terapia intensiva e semiintensiva respiratoria presso l´Universitá
degli studi di Bologna- direttore Prof. Stefano Nava

2018

Responsabile scientifico corso teorico pratico di ecografia toracica c/o
ospedale di Bolzano – dr G. Soldati

2017

Responsabile scientifico corso teorico pratico di ecografia toracica c/o
ospedale di Bolzano – dr G. Soldati

2017

Retraining BLSD - Basic Life Support Defibrillation (Italian Resuscitation
Council)

2016

Responsabile scientifico corso teorico pratico di ecografia toracica c/o
ospedale di Bolzano – dr A. Lauro- G. Gardelli- M. Meggiolaro

2015

BLSD - Basic Life Support Defibrillation (Italian Resuscitation Council)

2015

Lo pneumologo nella diagnostica e terapia dei disturbi respiratori del sonno
Arona (NO) (1° Corso nazionale)

2015

Corso di ecografia toracica presso l´Universitá degli studi di Padova

2014

Corso GIMBE: dalla gestione del rischio alla sicurezza dei pazienti.

2014

Corso GIMBE: audit clinico e indicatori di qualitá.

2014

Corso GIMBE: introduzione alla metodologia della ricerca.

2014

Nuovi stimoli per la ventilazione non invasiva. Corso avanzato. Torino

2013

Corso GIMBE: dalle linee guida ai percorsi assistenziali.

2013

Corso GIMBE: introduzione al governo clinico.

2013

Corso GIMBE: evidence-based practice (Evidence-Based Core-Curriculum)

2013

Corso nazionale residenziale di Medicina del sonno – Bertinoro (Forlí)

2012

Corso avanzato teorico-pratico di ventilazione meccanica presso il Servizio
di Anestesia e Rianimazione Ospedale S. Gerardo di Monza-Universita degli
Studi Milano-Bicocca .

2011

Stage presso il “Centro studi respiratori del sonno (accreditato AIMS)” del
Presidio Ospedaliero di Arco-APSS di Trento- tutor dott. Alessadro
Salvaterra (60 ore).

2004

Master in ventilazione non invasiva a Firenze e Mantova (Divisione di
Pneumologia-UTIR) nel 2004.

2000

Specializzazione in Malattie dell´apparato respiratorio presso l’Università
degli Studi di Padova con punteggio 70/70 e lode

dal 1995

Iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano

1995

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova 1995 con punteggio 110/110

1987

Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico “G. carducci” di Bolzano
Partecipazione a numerosi congressi inerenti le patologie respiratorie.
Relatore a convegni inerenti le patologie respiratorie.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Tedesco

C1

C1

C1

C1

C1

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale
▪ corso “colloquio motivazionale”
▪ Attualmente responsabile della UTIR (unitá di terapia intensiva respiratoria) dell´Unitá operativa di
Pneumologia
Broncoscopia, torasacoscopia medica, studio dei disturbi respiratori del sonno, terapia intensiva e
semiintensiva respiratoria, allergologia respiratoria, fisiopatologia respiratoria, terapia del dolore

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

B

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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