ALLEGATO A 1
FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

OLIVIERO ROSSI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
CODICE FISCALE

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

DAL 1991 Dirigente medico 1° livello
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI FIRENZE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Dirigente medico a tempo pieno
Responsabile attività ambulatoriale allergologia c/o SOD Immunoallergologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982
Laurea in medicina e chirurgia università degli studi di Firenze
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
Specializzazione allergologia ed immunologia clinica università degli studi di Firenze

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
I
• 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

inglese
buona
buona
sufficiente

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



Componente della segreteria scientifica ed organizzativa di molteplici
Congressi tenutesi nel periodo 1988-2018



Membro del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di
Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica (SIAAIC).
TESORIERE dall’Aprile 2014 della SIAAIC.
Ha ricoperto
la carica, prima di segretario tesoriere e
successivamente di Presidente della SIAIC SEZIONE TOSCANA
EMILIA ROMAGNA SAN MARINO nei trienni 2007-2009 e 2010-2012

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.






CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Componente del gruppo di studio osservazionale Istituito dalla Regione
Toscana per elaborare una proposta di iter diagnostico per evidenziare
la presenza di eventuali patologie nosologicamente definite nei soggetti
che riferiscono una sintomatologia clinica a seguito dell’esposizione a
sostanze chimiche ambientali Delibera N .404 del 14-03-2005
Componente della Commissione Istituita dall’Istituto Superiore di Sanità
per la sorveglianza della Intolleranza Ambientale Idiopatica –IAI- o
Sensibilità Chimica Multipla –MCS-)”
Componente del Gruppo di lavoro delle Linee Guida delle allergopatie e
malattie autoimmuni istituito dal Consiglio Sanitario Regionale- Regione
Toscana- 2004-2008
Componente del gruppo di lavoro per la compilazione delle linee guida
italiane ARIA ('Allergic Rhinitis And Its Impact On Asthma')

Membro della Società Italiana di Medicina dello Sport e dell’Esercizio
(SIMSE) e della SIAIP (Società Italiana di Allergologia Immunologia
Pediatrica)

La produzione scientifica è costituita da oltre 100 lavori, molti in estenso,
pubblicati su riviste, libri ed atti di congressi. Alcuni lavori sono stati pubblicati su
riviste internazionali,dal 1984 al 2018. (Journal Allergy and Clinical Immunology;
Allergy; Clin Exp Allergy ; Eur J Heart Fail ; Int J Immunopathol Pharmacol; J.
Invest.Allergol Clin.Immunol.).
E’ coautore di sei volumi monografici concernenti le malattie allergiche ed in
particolare l’ASMA BRONCHIALE , ORTICARIA , DERMATITE ATOPICA .
E’ stato relatore in oltre 100 convegni nazionali ed internazionali
(EAACI,WAO,SEAS )
Svolge da anni attività di Referee per riviste nazionali ed internazionali di
allergologia ed immunologia .
Ha partecipato in qualità di relatore e/o moderatore a convegni nazionali ed
internazionali affrontando argomenti relativi all’orticaria/angioedema.
Ha organizzato negli ultimi 3 anni convegni nazionali ed internazionali in cui
venivano discussi argomenti relativi all’orticaria/angioedema.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dall'anno accademico 1991/1992: professore a contratto presso la Scuola di
Specializzazione di Allergologia ed Immunologia Clinica dell'Università degli
Studi di Firenze.
Dall’anno accademico 1996/1997 al 2011 professore a contratto presso la
Scuola di Malattie dell’Apparato Respiratorio della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze.
Ottima conoscenza delle ICH-GCP acquisite attraverso la conduzione di
numerosi studi clinici e la partecipazione ad investigator meeting nazionali ed
internazionali. In particolare ha seguito in qualità di Promotore italiano e
Principal Investigator italiano dello studio internazionale AWARE
sull’orticaria cronica spontanea.
Dal 2011 : Associate Editor : Review of Allergy and Clinical Immunology
Dal 2014 Componente dell’Editorial board della rivista Clinical Molecular Allergy
DAL 2016 : Coordinatore scientifico della rivista “Nutraceutica”

ALLEGATI
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 DAL DECRETO
LEGISLATIVO 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI)

