FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

Pasquale Longobardi
48121 Ravenna - Via Fiume Montone Abbandonato 275/1
335 369120
0544 500148
direzione@iperbaricoravenna.it / divedoc@libero.it
Italiana

23 / 12/ 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982
Scuola Interdisciplinare Medico Iperbarica Napoletana, diretta dal Prof. R. Pallotta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 al 1989
Istituto di Studi e Ricerche Subacquee ed Iperbariche dell'Amministrazione Provinciale di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986
Istituto di Ricerche e Studi Subacquei ed Iperbarici dell'Amministrazione Provinciale di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ricercatore
ricercatore

ricercatore
ricercatore

A contratto
docente di Tecnologia dell'Immersione, al corso di "Cultura in attività subacquee" e di
formazione per "Istruttore di respirazione artificiale e massaggio cardiaco esterno"
1^ Luglio al 20 Settembre 1988
Presidio Ospedaliero di Capri (NA) - USL n. 37 della Regione Campania

A contratto
Responsabile del Centro di Pronto Soccorso per subacquei

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989
Regione Campania

A contratto
docente di "Gestione dell'emergenza" ai corsi di formazione della per "Comandante di
imbarcazioni da diporto" ed "Operatore di porto turistico".
4 Agosto al 30 Settembre 1989
Presidio Ospedaliero di Ischia (NA) - USL n. 21 della Regione Campania

Responsabile del Centro di Pronto Soccorso per subacquei (348 ore di servizio - 1044 ore di
reperibilità)

6 dicembre 1989 a oggi
Centro Iperbarico di Ravenna
Via Augusto Torre 3
Ravenna
Centro iperbarico Ravenna
dipendente
Direttore sanitario
1998-1999
International Postgraduate School of Baromedicine, Università di Belgrado
Università
A contratto
docente
2004
SIAARTI (presso Università di Ancona, Palermo, Udine e Roma)
Università
A contratto
Docente per corso itinerante ECM su ossigenoterapia iperbarica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 ad oggi
Università degli Studi di Torino
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Università
A contratto
Docente affiliato per corso di Master in Medicina Subacquea ed Iperbarica

Università
A contratto
Nell’ambito del modulo “Il trattamento locale” del Master Universitario Biennale di I Livello in
Vulnologia, Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente (COREP), docente su OTI e
terapie strumentali”

Dal 2010 ad oggi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università La Sapienza (Roma)
Università
A contratto
Docente per il master per “Infermieristica del mare” su “L’iperbarica d’alta profondità e l’attività
sanitaria off-shore
Dal 2011 ad oggi
Ospedale Niguarda Cà Granda
Azienda ospedaliera
Docente
Docente nel Corso per Medici Iperbaristi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 luglio 1986
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli

Laureato in Medicina e Chirurgia
massimo dei voti ed una menzione particolare
1987
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli

Diplomato al Corso di perfezionamento in Medicina Subacquea ed Iperbarica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30 Ottobre 1989
Università' di Chieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Università Luigi Bocconi di Milano
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Specializzato in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee

Organizzazione e Gestione in Sanità
Diplomato al Corso di perfezionamento in Organizzazione e Gestione in Sanità (C.OR.GE.SAN.)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Amsterdam (Olanda)
Instructional Course: What's true and what's new in HBO

2004/2005
l’Università degli Studi di Ferrara
Wound care
Master in terapia compressiva e metodiche di riparazione tessutale
30/30 e lode

2007
RGIT Montrose, Aberdeen (UK)
Corso Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (incluso Helicopter Underwater
Emergency Training e Emergency Breathing System) – approvato OPITO
Capacità di eseguire emergenze da elicottero

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009/2010
IL SOLE 24 ORE - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 aprile 2010
O.T.I. Medicale Vicenza s.r.l.
Grumolo delle Abbadesse (VI)
Corso su “Osteonecrosi asettica e sindrome algodistrofica riflessa, differenze e affinità”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30 settembre 2010
Centro iperbarico di Bolzano
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Master in Marketing e comunicazione

Corso di aggiornamento su “Infezioni dei tessuti molli e infezioni ossee”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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

Inglese
Buona
Buona
buona
OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI E PREDILIZIONE PER IL LAVORO DI SQUADRA.
RICERCA CONTINUA DEL COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI E DI UN RAPPORTO INTERATTIVO CON IL
MONDO ESTERNO, SOTTOLINEATO ANCHE DAL CORSO IN MARKETING E COMUNICAZIONE FREQUENTATO
NEL 2009/2010. IDEAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA AL BLOG DEL CENTRO IPERBARICO

Direzione sanitaria e del personale sanitario in merito ad aggiornamenti su protocolli terapeutici;
controllo del budget destinato alla direzione sanitaria per corsi di formazione, azioni di
marketing, convegni; attività di consulenze esterne per società di subacquea industriale;
partecipazione a convegni in qualità di relatore su invito su subacquea ricreativa e industriale,
ossigenoterapia iperbarica, cura delle ferite difficili; appartenenza a numerose società
scientifiche europee e internazionali
Ottima conoscenza software MSOffice, uso Internet e posta elettronica

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Subacqueo esperto

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
PREMI RICEVUTI
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Patente B
2009 premio Tridente D’Oro Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche
Subacquee;
2017 premio San Paolo (Bigliolo) per il continuo e costante contributo alla
sicurezza e alla salute degli Operatori Tecnici Subacquei.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1990 coordinatore Commissione medica Federazione Italiana Attività Subacquee (F.I.A.S.)
Dal 1993 membro dell’Executive Board dell’EDTC European Diving Technology Committee
Dal 1996 al 2016 Consigliere Nazionale della SIMSI – Società Italiana di Medicina Subacquea
ed Iperbarica
Dal 1997 componente della Commissione Medica Nucleo Sommozzatori e Vigili del Fuoco del
Ministero degli Interni
Dal 1998 membro del Technical and Training Committee costituito dall’European Committee on
Hyperbaric Medicine (ECHM) e dall’EDTC;
Dal 1998 al 2006 professore a contratto Scuola di Specializzazione in Medicina del Nuoto e delle
Attività Subacquee Università di Chieti;
Dal 2005 membro dell’Executive Board del DMAC Diving Medical Advisory Committee
Dal 2005 docente affiliato per corso di Master in Medicina Subacquea ed Iperbarica
Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
Dal 2006 revisore dei programmi formazione in medicina subacquea approvati da EDTC/DMAC;
Dal 2007 membro della commissione UNI per la sicurezza nel lavoro subacqueo industriale;
Dal 2010 membro della commissione scientifica Associazione Italiana Operatori Subacquei
Scientifici (AIOSS)
Dal 2016 al 2018 Presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica
(Presidente Designato SIMSI 2018-2020)
Autore di 250 studi scientifici.
Consulente per la medicina subacquea delle Ditte: RANA Diving SpA (RA) dal 1990; IDMC (TN)
dal 1996; Marine Consulting srl (SR) dal 1997; CNS International srl (MS) dal 2007; Micoperi
SpA (RA) dal 2007; Nautilus srl (VE) dal 2012. E’ stato consulente per le Ditte: Lucatelli (VE) dal
2007 al 2014; Tethy-Plantgeria Ltd Diving & Marine Contractors (Port Harcourt, Nigeria) dal
2013 al 2015; Palumbarus (PA) nel 2013 e nel 2015.
Partecipa: The Historical Diving Society Italia (HDSI) – socio fondatore; F.I.A.S. maestroistruttore federale; Confèdération Mondiale des Activités Subaquatiques (C.M.A.S.) istruttore 3
stelle; Divers Alert Network (DAN) Oxygen First Aid Instructor – Trainer; Pure Tech Agency
(PTA) Deep Air; Global Underwater Explorer (GUE) Fundamentals; SCUBA GYM istruttore 1
stella C.M.A.S; Aquatek SCR 1 (rebreather semichiuso 1° livello); Unified Team Diving (UTD)
Tech-1

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ravenna, 04/04/2018
Pasquale Longobardi
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