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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luigi Arcangelo Lazzari Agli 

Indirizzo(i) Via Castelfidardo,4 – 47921 Rimini 

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1.12.2003 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Struttura Complessa  

Principali attività e responsabilità Dirigente medico di 2 livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Rimini via Coriano 38 – 47921 Rimini 

Tipo di attività o settore Pneumologia 

Date Dal 30.6.2003 al 30.11.2003 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 

Principali attività e responsabilità Dirigente medico di 1 livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Bologna via Castiglione 29 – 47900 Bologna 

Tipo di attività o settore Pneumologia 

Date Dal 30.12.2002 al 29.6.2003 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Struttura Complessa 

Principali attività e responsabilità Dirigente medico di 2 livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Rimini via Coriano 38 – 47921 Rimini 

Tipo di attività o settore Pneumologia 

Date Dal 2.6.1997 al 29.12.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico  

Principali attività e responsabilità Dirigente medico di 1 livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Bologna via Castiglione 29 – 47900 Bologna 

Tipo di attività o settore Pneumologia 

Date Dal 27.1.1989 al 1.6.1997 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico 

Principali attività e responsabilità Assistente medico di ruolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Rimini via Coriano 38 – 47921 Rimini 

Tipo di attività o settore Medicina Interna 

Date Dal 15.6.1988 al 14.9.1988 
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico 

Principali attività e responsabilità Assistente medico supplente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Rimini via Coriano 38 – 47921 Rimini 

Tipo di attività o settore Pronto Soccorso e Astanteria 

Date Dal 10.11.1987 al 11.01.1988 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico 

Principali attività e responsabilità Assistente medico supplente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 38 Forlì piazzale Solieri 4 – 47100 orlì 

Tipo di attività o settore Medicina di Laboratorio analisi 

Date 1984, 1985, 1986,1987,1988 

Lavoro o posizione ricoperti Medico  

Principali attività e responsabilità Sostituto di medico titolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL n.40 di Rimini 

Tipo di attività o settore Medico di guardia medica, sostituto di medico di medicina generale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Giugno  1992  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specialista in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

70 e Lode 

Date Luglio 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specialista in Medicina dello Soprt 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

68/70 

  

Capacità e competenze 
personali 

Particolare competenza in pneumologia interventistica, nella diagnosi, stadiazione e trattamento 
palliativo del carcinoma broncogeno; nella diagnostica delle pneumopatie infiltrative diffuse, e nella 
broncoscopia pediatrica come risultato di un preciso percorso formativo: 

 nel 1990 il partecipa al 4° Corso teorico-pratico di fibrobroncoscopia e pleuroscopia dalla USL 
di Parma 

 nel 1992 e nel 1993 il partecipa al Corso di Perfezionamento postuniversitario in Endoscopia 
Toracica organizzato dalla Università degli Studi di Pisa; 

 nel settembre del 2000 frequenta il Dipartimento di Endoscopia Interdisciplinare diretto dal prof. 
Heinrich Becker presso la Thoraxklinik di Heidelberg  

 Oltre 30 corsi di aggiornamento specifico.  

 Oltre 10000 endoscopie diagnostiche e operative sia con strumento flessibile che con 
strumento rigido su pazienti adulti e pediatrici.  

 Consulente dal 1998 al 2002 della ’ASL di Rimini per la endoscopia bronchiale. 

 Consulente della ASL della Città di Bologna nel 2004 per la Pneumologia Interventistica. 
  

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  
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Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Scolastica 

Capacità di espressione 
orale 

Sufficiente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Responsabile del gruppo di studio AIPO di Pneumologia interventistica dal settembre 2009 al 2011 
Attività come tutor nei principali corsi di e masters postuniversitari di pneumologia interventistica 
dimostrando buone capacità di relazionarsi con i colleghi, buone attitudini didattiche e di motivazione 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Direttore di struttura complessa dal 2003, organizza il lavoro di una equipe di 10 medici e 15 infermieri 
sia nella attività ospedaliera che territoriale riguardante tutte le tematiche della Pneumologia 
Coordina il gruppo di lavoro multidisciplinare per lo studio ed il trattamento dei tumori del polmone 
della ASL di Rimini 

  

Capacità e competenze tecniche Buon conoscitore delle tecnologie associate alla attività di pneumologia interventistica. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dell’utilizzo del PC e dei più comuni programmi utilizzati; ha sviluppato i data base 
per l’archiviazione dei dati delle Pneumologie interventistiche di Bologna, Ravenna, Reggio Emilia e 
Rimini 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Autore e coautore di numerosi articoli scientifici su temi di pneumologia pubblicati da riviste nazionali 
e internazionali 
Ha partecipato in qualità di relatore o moderatore a numerosi congressi nazionali 
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali 

  

Patente B, Nautica 
  

Ulteriori informazioni  

 
 

Firma 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

