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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENGHINI LORENZO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  lmenghini@auslromagna.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 10/11/2011 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Struttura Semplice dipartimentale Servizio di Diagnostica Senologica e Prevenzione 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Infermi, AUSL di Rimini, via Coriano 38 Rimini 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione di tutta l’attività di diagnostica senologica di I e II livello sia in screening che in 
clinica. Direzione della Breast Unit aziendale. Attività di prevenzione di I e II livello dei tumori del 
collo dell’utero. 

  
• 06/2001-11/2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASUR MARCHE, Ospedale Sacra Famiglia Novafeltria 

• Tipo di azienda o settore  Day Hospital oncologico e Servizio di Senologia 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del D.H. oncologico e del Servizio di Senologia 
 

03/1991-06/2001   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL n.1 Marche 

• Tipo di azienda o settore  Dirigente medico I livello 
• Tipo di impiego  UO Chirurgia, UO Medicina Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico 
 

06/1991-12/1991   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Bufalini di Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Senologia  
• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Borsista 
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• • 11/1989-07/1990   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Bufalini di Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Radiologia 
• Tipo di impiego  Assistente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di studio 
 

04/1985-11/1989   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Bufalini di Cesena 

• Tipo di azienda o settore  UO Oncologia 
• Tipo di impiego  Assistente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di studio 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 27/7/84   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Frequenza presso la II Clinica di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico S.Orsola di Bologna - 

tesi sperimentale dal titolo: “Nuove metodiche di elaborazione di mappe termografiche ottenute 
con cristalli liquidi di colesterolo nello studio  della fisiopatologia mammaria”. 

 
• 27/10/1984   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di medico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• 1986-1988   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione in Oncologia dell’Università degli Studi di Modena 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Determinazione della ploidia di neoplasie mammarie con la tecnica di citometria a flusso 

• Qualifica conseguita  Specialista in Oncologia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• 1991   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Ecografia Internistica, Corso Avanzato di Ecografia Interventistica, presso l’Ospedale 
di Vimercate diretto dal Prof.Tito Livraghi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il lungo periodo di lavoro ha determinato una forte capacità relazionale con i collaboratori, I 
pazienti e le associazioni di pazienti e cittadini nei diversi momenti sia di attività clinica che 
gestionale. 

 

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 organizzative acquisite nell’ambito delle strutture sanitarie. Tali capacità 
sono state utilizzate nell’ambito dell’organizzazione del Servizio di Diagnostica Senologica e 
Prevenzione e della Breast Unit aziendale che dal 2014 è accreditata Eusoma. Buone capacità 
organizzative nella predisposizione dei percorsi clinico-assistenziali e audit clinico in ambito 
senologico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei pacchetti informatici Office per Windows. 
Ottima conoscenza nelle tecniche di imaging ecografico. 
Ottima capacità sulle tecniche bioptiche in senologia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Data          Dott. Lorenzo Menghini 
 
21/12/2015 
 

 


