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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE ANGELIS PAOLA 

Indirizzo  VIA CASSIA 1280, 00189 ROMA, ITALIA 

Telefono  0668592345-2841 

Fax  0668592949 

E-mail  paola.deangelis@opbg.net 

                                         

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 MARZO 1970 

 

                                  Codice Fiscale           DNGPLA70C65H501L      

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1° dicembre 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ di Roma 

• Tipo di azienda o settore  l’U.O. complessa di Chirurgia ed Endoscopia digestiva (Direttore: Dr L. 
Dall’Oglio) del Dipartimento di Epato-Gastroenterologia e Nutrizione 
(Direttore Prof. J. De Ville de Goyet) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello di Pediatria a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Pediatra Gastroenterologo Endoscopista 

 

Dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006: Contratto di Dirigente 
Medico di Pediatria a tempo determinato presso l’U.O. complessa di 
Chirurgia ed Endoscopia digestiva (Responsabile Dr L. Dall’Oglio) del 
Dipartimento di Epato-Gastroenterologia e Nutrizione (Coordinatore 
Dr. M. Marcellini) dell'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ di 
Roma. 

Dal 1° febbraio 2000 al 30 novembre 2004: Contratto libero-
professionale come “Pediatra esperto di tecniche endoscopiche” 
presso l’U.O. di Chirurgia ed Endoscopia digestiva (Responsabile Dr L. 
Dall’Oglio) del Dipartimento di Epato-Gastroenterologia e Nutrizione 
dell'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ di Roma. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Prof. A. Gasbarrini [  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Novembre 1999   Diploma di Specializzazione in Pediatria (indirizzo 
Pediatria generale; votazione 70/70 e lode) presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" Tesi di specializzazione: "Terapia con 
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ciclosporina nelle forme gravi di colite ulcerosa in età pediatrica" 
(Prof. Massimo Castro) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1993 - 1994     Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e 
lode) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Pediatria, 
Specializzazione in Gastroenterologia (in corso) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Collaborazione scientifica a pubblicazioni (lavori per esteso, abstract, 
comunicazioni e posters di congressi pubblicati su riviste nazionali ed 
internazionali, capitoli di libro) riguardanti la problematica socio-
sanitaria del bambino immigrato ed argomenti di emergenza, 
nutrizione, gastroenterologia, chirurgia ed endoscopia digestiva in età 
pediatrica. 

 

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 E FRANCESE 

• 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. 

 OTTIME [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 BUONE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIME [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


