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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome:       Prof. LIONETTO Dott. EZIO 

Indirizzo:      Via della Palazzina, 18 Sasso Marconi (BO) 

Telefono:      3358112136 

E-mail:       dottore@studiolionetto.it 

lionetto.ezio@pec.it 

Nazionalità:      italiana  

Data di nascita:     09/08/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

PRESSO ENTI PUBBLICI   

 

Date (da – a) da Gennaio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Medico di Medicina Generale  

• Tipo di azienda o settore    Convenzionato SSN  

• Tipo di impiego:   Medico Generale 

• Principali mansioni e responsabilità:   Medicina Generale      

 

 

 

Date (da – a) dal settembre 2015 con contratto libero professionale fino 

ad aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Economia e Finanze 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Medico Specialista in Medicina del Lavoro nella 

Commissione Medica di Verifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Legale      

 

 

• Date (da – a)     Da ottobre 2010 al 20/09/2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.M.L INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale Sede 

Provinciale Modena -  Bologna 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di Medico Esterno per l’espletamento degli 

adempimenti sanitari previsti dal contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Legale nel settore della malattia, assistenziale, 

previdenziale e  dell’invalidità civile. 
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• Date (da – a)     dal marzo 1996   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inserito nell’albo dei CTU del Tribunale di Bologna 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego    Consulente Tecnico Medico Legale 

 

• Date (da – a)     Da settembre 1995 a luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl Bo Sud Casalecchio di Reno 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego    Guardia Medica con incarico a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività medica di continuità assistenziale. 

 

• Date (da – a)     dal luglio 1993 al dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl di Modena 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Medico del Lavoro ai sensi del DLgs. 277/91 e DLgs. 626/94 

per aziende convenzionate con l’Ente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Preventiva, sorveglianza sanitaria ai lavoratori 

compresa di esami strumentali e quanto altro previsto.  

 

• Date (da – a)     dal marzo 1992 al agosto 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ausl di Rovereto (TN) – Comprensorio della Vallagarina 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego    Guardia Medica con incarico a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività medica di continuità assistenziale. 

 

• Date (da – a)     Agosto 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ausl n. 18 di Pavullo nel Frignano (MO)  

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego    Guardia Medica  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica turistica. 

 

• Date (da – a)     Dal 01 maggio 1988 al 29 maggio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero di Grazia e Giustizia “Casa di Lavoro” di 

Castelfranco Emilia (Modena) 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego    Guardia Medica con incarico a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Pronto Soccorso e Assistenza Agenti di Custodia e Reclusi. 
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PRESSO AZIENDE PRIVATE 

 

• Tipo di azienda o settore   Aziende Private di diverse dimensioni e tipologia produttiva         

• Tipo di impiego  Medico Competente Libero Professionista per proprio 

conto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Preventiva, sorveglianza sanitaria ai lavoratori 

compresa di esami strumentali e quanto altro previsto. 

 

• Date (da – a)     dal 2008 a maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Medical Beauty Center Gall. S. Apollonia, 8 Sasso Marconi                       

(BO) 

• Tipo di azienda o settore   Poliambulatorio privato 

• Tipo di impiego    Medico dello Sport Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Sportiva compresa di esami strumentali e quanto 

altro previsto. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)     Anno accademico 2004/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
    o formazione  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio  Medicina Estetica 
 
• Qualifica conseguita    Master Universitario di II livello in Medicina Estetica 
 
 

• Date (da – a)     Anno accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  Università degli Studi di Perugia 

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  Corso di Perfezionamento in Flebologia ed Estetica 

• Qualifica conseguita    Perfezionato in Flebologia ed Estetica 

 

 

• Date (da – a)     18 novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  Università degli Studi di Bologna 

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  Medicina dello Sport 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Medicina dello Sport con voto di 

specializzazione 64 su 70  
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• Date (da – a)     18 luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  Università degli Studi di Bologna 

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  Medicina del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Medicina del Lavoro con voto di 

specializzazione 70 su 70 con Lode 

 

• Date (da – a)  Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 

Provincia di Bologna dal 30/05/1987   numero: 11339 

 

 

• Date (da – a)  Esami di Stato sostenuti nella Prima Sessione svoltasi nell’ 

anno 1987. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione     Ministero della Pubblica Istruzione  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo con votazione finale 108 su 110. 

 

 

• Date (da – a)     Dal 1977 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  Università degli Studi di Bologna 

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione finale 102 su 

110. 

 

 

     

• Date (da – a)     Dal 1973 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione     Liceo Scientifico “Banzi Bazzoli” di Lecce 

• Qualifica conseguita    Diploma di Maturità Scientifica. 
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DOCENZE 

 

• Date        Da maggio 2019 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di azienda   Università Roma 2 Tor Vergata Master II livello in Medicina       

      Estetica e per il corso di Perfezionamento di Medicina  

      Estetica “Il distretto facciale”         

 

• Tipo di impiego    Professore a contratto 

 

• Principali materie svolte Insegnamento “Emergenza nell’ambulatorio di Medicina 

Estetica BLSD” 

 

 

   

Date (da – a)     Dal 1983 ad oggi 

• Principali materie svolte  Docente di “Primo Soccorso” a seguito di Corso teorico 

pratico con esame finale tenuto dalla Croce Rossa Italiana. 

 

• Date        Per l’anno 2010, 2011, 2012, 2013 

• Nome e tipo di azienda   Scuola di Medicina Estetica ASPEM di Milano 

• Principali materie svolte  Docente Insegnamento “Medicina d’Urgenza     

Ambulatoriale” 

 

 

• Date (da – a)     Per l’anno 2009 e 2010 

• Nome e tipo di azienda   Scuola Europea di Medicina Estetica Sistemica di Parma 

      Diretta dal Prof. Varlaro 

• Principali materie svolte  Docente Insegnamento “Medicina d’Urgenza     

Ambulatoriale” 

 

 

 

• Date (da – a)     Anno scolastico 1993/1994 

• Nome e tipo di azienda   Scuola Infermieri Professionali USL di Modena 

• Principali materie svolte   Docente in Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro 

 

 

 

 

DOCENZE CORSO PRIMO SOCCORSO  

per Enti Pubblici e Aziende Private di diverse dimensioni e tipologia produttiva della durata di 12 o 16 ore.  
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PUBBLICAZIONI   

 

1) E.Orlando, C.Boari, D.Gambardella, E. Lionetto, A. Fantini - Cattedra di Medicina D’Urgenza Istituto 

di Patologia Medica  e Medicina del Lavoro Università di Bologna - “Ultrasuonocardiografia 

d’urgenza nelle precordialgie acute di origine cardiovascolare” Atti del Nono Corso di 

Aggiornamento sulle Emergenze Medico-Chirurgiche.  

 

2) P.Cicchella, G.D’Acunto, F.Franceschini, G.Galgano, N.Iaizzi, E.Lionetto, A.Migliore, S.Riefolo 

“Ipoacusie professionali in Aziende ad alto e medio rischio in rapporto all’uso di mezzi di protezione 

individuale. Studio longitudinale in 6 anni di monitoraggio”. Convegno Nazionale Rumore e 

Vibrazioni.  

 

3) C.Cipolla, G.Galgano, P.Galli, M.C.Nucci, E.Lionetto, G.Ruani, G.B.Raffi “Indagine conoscitiva sulla 

prevalenza delle malattie allergiche e da postura nel settore acconciatura” 54° Congresso Nazionale 

della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.  

 

4) V.Benigni,E.Lionetto, P.Mannocchi, R.Mattioli, S.DelPrete, T.Battelli ”Epidemiologia e fattori di 

rischio del carcinoma gastrico”. I Tumori delle Prime Vie Digestive - Volume XIV . 

 

 

STAGE FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)     Formazione ed aggiornamento continuo con certificazione

     dei crediti. 

   

MADRELINGUA     Italiana 

 

ALTRE LINGUA     lingua inglese 

• Capacità di lettura    livello buono 

• Capacità di scrittura     livello buono 

• Capacità di espressione orale   livello buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI  Ricerca personale e riconoscimento negli altri, anche al di 

fuori dell’ambito professionale, di un’autorevolezza di 

competenza 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ottima capacità di gestione ed organizzazione del lavoro. 

In grado di rivestire diversi ruoli in base al contesto in cui mi 

trovo. Ottima capacità relazionale e di lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Conoscenza dell’uso dei maggiori e più diffusi applicativi 

informatici piattaforma Windows e Mac (Microsoft Office: 
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Word, Excel, Power Point etc.. posta elettronica, 

navigazione web, ecc..) Utilizzo di strumenti sanitari (es. 

spirometro, audiometro, elettrocardiografo…)  

 Programmi Sorveglianza Sanitaria (Cartsan-Sap) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di adattamento a nuovi ambienti. 

   

PATENTE O PATENTI    Patente Cat. B - Automunito 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679)In base alla legge n. 196/03, si autorizza il destinatario della presente a trattare, utilizzare diffondere 

le informazioni contenute nel seguente Curriculum Vitae anche presso altre Società collegate, di comprovata serietà, unicamente 

per ragioni connesse alle finalità riguardante la selezione del personale. 

Sasso Marconi, 31/01/2022             In Fede   

   


