
"CURRICULUAA FORAAATIVO E PROFESSIONALE" SINTETICO

Del Dott. LEONARDO SCORCELLETTI noto in Ancono il 12 Sett 1952

Cellular e 328 47 99754 Emoi I I eonordo.sco rce I I ett i @ gmoi l. com

- 1977 nov. - Ho conseguito lo Loureo in Medicina e Chirurgio con voti LIO/LLO e lode presso

lo Università Cottolico in Romo.

Ho conseguito le seguenti speciolizzazioni
- 1980 I.giene e Medicino preventivo con voti 7O/7O eLode
- t982 Medicino Aeronoutico e Spoziole con voti 7O/7O eLode
- 1988 Medicino del Lovoro con voti 70/70 eLode
- t987 Ho ottenuto con voti 88/100 l'idoneità o ruolo opicole per lo disciplino diTgiene ed

orgonizzazione dei Servizi Ospedol ieri
- L990 Ho ottenuto con voti 92/t00 l'idoneitò o ruolo opicale per lo disciplino dr Tgiene,

Epidemiologio e Sonità Pubblico nel
- 1980 mog - E' stoto ossunto in servizio di ruolo presso lo Direzione Sonitorio del Policlinico

Universitorio "A. Gemelli" di Romo

- dol 1991 ol 1993 E' stato "Direttore Sonitorio" presso I'ospedole E. De Sontis di Genzano

dello U.S.L. RM 34 Albono.
- dol 1993 in poi è tornoto nello Direzione Sonitario del Policlinico Universitqrio "A. Gemelli"

di Roma con guolif ico di Vicedirettore.
- 20L7 Loscio il servizio per pensionoento

Attivitò Didottico:
- Legislazione sociole ogli ollievi dello scuolopr-r infermieri professionoli "A. Borelli" dello
Universitò Cottolico dol 1981 ol1997
- "Igiene, Epidemiologio e Profilossi" ogli allievi dellq scuola pq Infermreri professionoli

dellq U.S.L. R,1^ 34 di Genzono dol t99t al t997
- "Tgiene" nel corso integroto di "fgiene generale e speciale, medicino sociole e medicino del

lovoro" del corso di diplomo universitorio di f isioteropisto dello U.C.S.C. nel2OOL/02
- "Rischio biologico" rivolto ogli operatori Sonitori nell'ombito dello formozione E.C.M. pet
60 ore nel 2003
- "Rischio do uso di energia elettrico in Ospedole" rivolto ogli operotori Sonitori in numerose

occosioni formotive
-"Igiene" ol corso integroto di "fgiene epidemiologio e stotistico medico" del corso diLoureo
in scienze infermieristiche presso l'fstituto Suore della Misericordio dell'ospedole
S.Giovonni dol 2OO1 od oggi
-"I;giene ed Epidemiologio" (15 ore) ol tlAoster per il coordinomento infermieristico presso

l'fstituto Suore dello Misericordio dell'ospedole S.Giovonni dol 2@7 od oggi
- Docente ol 3o onno di corso dello Scuolo di speciolizzazione in Gostroenlerologio dello
U.C.S.C. dol 1998 od oggi
- Porlo correntementela linguo inglese e lo linguo tedesca.

Dott. Leonordo ScorcellettiRomo, 15 giugno 2O2O {e


