Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Corrado Bruno Vittore Danzi

Corrado Bruno Vittore Danzi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da luglio 2013 in corso di
svolgimento

Medico convenzionato INPS
Contratto a tempo determinato
Attività o settore: Espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art. 20 del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78,convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo
10, comma 4, del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 21 luglio 2010, n.122 e all’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
legge 15 luglio 2011, n. 111 e all’art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e
per gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle Unità Operative
Complesse/Unità Operative Semplici territoriali della Provincia di Potenza.

Dal 2011 in corso di svolgimento

Componente del Direttivo
Società Appulo Lucana di allergologia e immunologia clinica -Università degli studi di Bari
Attività o settore Organizzazione attività scientifiche interregionali.

Dal 1983 in corso di svolgimento

Medico di medicina generale
Azienda Sanitaria di Matera
Attività o settore Convenzione per la medicina generale nel comune di Matera

Da Gennaio 2012 in corso di
svolgimento

Consigliere
Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica ( SIAIC)
Attività o settore Programmazione e organizzazione scientifica
dell’Associazione.

Da Maggio 2010 a Luglio 2013

delle attività istituzionali

Componente di nomina ministeriale del comitato di indirizzo e verifica
IRCCS – CROB di Rionero in Vulture ( PZ)
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Attività o settore:
Definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attività
e Verificarne l'attuazione;
esprimere parere preventivo obbligatorio al Direttore Generale sul bilancio preventivo e il
bilancio di esercizio, sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento;
nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Direttore Scientifico;
svolgere le funzioni di Verifica sulle attività dell'Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli
indirizzi ed agli obiettivi predeterminati.

Dal Gennaio 2010 a Marzo
2013

Responsabile Sanitario
FIDAS ( Associazione volontari donatori di sangue) sezione regionale della Basilicata
Attività o settore: Attività medico sanitaria delle attività sanitarie;
organizzazione e divulgazione di eventi scientifici;
controllo di qualità delle attività di donazione del sangue;
tenuta corsi di formazione scientifica dei donatori;

Dal Gennaio 2008 a Marzo
2014

Docente di attività didattica integrativa
Scuola di specializzazione di allergologia e Immunologia clinica- Università degli Studi di Bari
Attività o settore: Modulo didattico di aerobiologia

Dal 23/7/2002 al 27/4/2006

Membro della Commissione di inchiesta sul SSN
Senato della Repubblica
Attività o settore :
Verifica dello stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie sul territorio nazionale con
controllo della qualità dell’offerta di servizi ai cittadini e dello standard delle condizioni di accesso con
particolare riferimento ai LEA, avanzando proposte e suggerimenti e possibili direttrici per
l’ammodernamento del settore;
Valutazione della spesa sanitaria e segnalazioni di eventuali sprechi;
Monitoraggio degli ECM.

Dal 21/12/2001 al 27/4/2006

Vice Presidente Commissione Permanente Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
Attività o settore: Esame dei disegni di legge in materia sanitaria secondo quanto disposto dall’art. 72
della Costituzione.

Dal 1981 al 1983

Guardia Medica
Servizio Sanitario Nazionale
▪ Convenzione per lo svolgimento di attività di continuità assistenziale nei paesi di Garaguso e
Miglionico ( MT)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Specializzazione in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio

Voto 69/70

Università degli studi di Napoli-Ospedale Monaldi
▪ Specialista in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio

1984

Specializzazione in Allergologia e immunologia clinica

Voto 70 e lode/70

Università degli studi di Milano
▪ Specialista in Allergologia e immunologia clinica

1981

Laurea in medicina e chirurgia

Voto 100/110

Università degli studi di Trieste
▪ Medico chirurgo

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

Competenze informatiche

▪ Ottima capacità relazionale e buone capacità organizzative e gestionali

Sistemi Operativi:
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows nelle sue varie versioni.
Reti di Calcolatori:
Buone conoscenze nell’ambito delle reti locali (LAN) in ambiente MS Windows
Applicativi Office:
Ottima conoscenza e utilizzo di MS Word per la video scrittura, buona conoscenza e utilizzo di
MS Excel per la elaborazione dati, ottimo utilizzo di MS Internet Explorer e Outlook.
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Pubblicazioni e Presentazioni

Presentazioni/Conferenze e
seminari

▪ N. 12 pubblicazioni scientifiche in materia allergologica delle quali n. 7 come “prima firma” e
relatore :
1. Danzi et altri : Indagini aerobiologiche nel Materano.Recent advances in Respiratory
Allergy( l’Aquila) 5 e 6/7/1985;
2. Danzi et altri : Pollini allergenici nel materano: due anni di osservazioni. Atti della società
Lucana di Medicina e chirurgia. 1986;
3. Danzi et altri: Composizione pollinica dell’atmosfera di Matera. Aggiornamento sulle
allergopatie respiratorie. Lecce 9 e 10 Ottobre 1987;
4. Danzi et altri : inibizione della broncostruzione da nebbia ultrasonica di un nuovo farmaco: il
nedocromil.Corso teorico pratico di allergologia Bisceglie 9 e 11/4/1987;
5. Danzi et altri: Epidemiologia e prevalenza dell’asma: risultati di uno studio nel Materano.
Attualità in tema di sindrome asmatica.Foggia 10 e 11/6/1988.
6. Danzi et altri: Studio epidemiologico sull’asma in provincia di Matera. Attualità in tema di
allergopatia respiratoria. Bari 13/10/1988.
7. Danzi et altri: Indagine sulla prevalenza di asma in Matera e provincia.I° Convegno sezione
Appulo Lucana di allergologia e immunologia clinica. Bari 3 e 5/12/1992;
8. Strada…Danzi: Alcuni casi di sensibilizzazione a fagacee osservati in Puglia. 3° Congresso
Nazionale Associazione di aerobiologia. Pavia 21 e 22 /9/1988;
9. Aliani ….Danzi: Campionamento aerobiologico pluricentrico nell’area di Bari. 2° Congresso
Nazionale Associazione di aerobiologia. Capri 25 e 26 /4/1986;
10. Carbonara….Danzi: Urban enviroment end parietaria pollen counts.3° International
conference on aerobiology. Basilea 6,9 /8 /1986;
a
11. Macchia …Danzi : Prevalenza dell’asma in provincia di Matera. 2 Conferenza Italiana di
Medicina respiratoria.Roma 3,7/5/1988;
12. Macchia…Danzi: Current prevalence of asthma in the area of Matera, Southern Italy.
Annual meeting Societas Europaea Physiologiae clinicae respiratoriae.Losanna
26,30/6/1989.



Riconoscimenti

Corrado Bruno Vittore Danzi

Moderatore :
1. Anafilassi da punture di imenotteri.Università degli Studi di Bari. Bari 14/5/2014;
2. Recenti progressi in allergologia ed immunologia clinica. Università degli Studi di
Foggia e di Bari. Foggia 15,17 /11/2012;
3. Recenti progressi in allergologia ed immunologia clinica. Congresso annuale
Società Italiana Allergologia e immunologia clinica. Sez. Appulo Lucana. Bari
21,23 /11/2013.
Relatore delle 7 pubblicazioni come “prima firma” di cui sopra e in numerosi congressi
nazionali e locali.

Da settembre 2014, su proposta del Prof. Luigi Macchia, Direttore della Scuola di Specializzazione di
Allergologia ed Immunologia Clinica dell’Università degli Studi di Bari, “Cultore della Materia”, che
abilita alla partecipazione a commissioni di esame di tutti i corsi universitari nei quali l’insegnamento è
ricompreso.
Appartenenza a gruppi
Associazioni

Socio dell’ Ail ( Associazione Italiana contro le leucemie , linfomi e mieloma) sez. di
Potenza.
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Il sottoscritto Danzi Corrado Bruno Vittore consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum, composto
di 4 pag., corrispondono al vero.
Il sottoscritto altresì autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito della normale attività
dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.
Matera lì 23/06/2016
Firma
Corrado Bruno Vittore Danzi
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