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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Angelo Caselli 
Indirizzo(i) Largo Giulio Capitolino, 9  00174 ROMA – RM 

Telefono(i) +39 06 71543085 Cellulare: +39 334 3599231 

Fax +39 06 71544966 

E-mail agcaselli@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Roma il 18.10.1964 
  

Sesso M  
  

  

  

  
  

Esperienza professionale  
  

  

  
  

Date Dall’Aprile 2001 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario 

Principali attività e responsabilità “Cardiologia Capitolina Dott. Caselli s.r.l.” ambulatorio polispecialistico accreditato per la cardiologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Largo Giulio Capitolino, 9  -  00174  ROMA 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

  

  
  

Date Dal 2000 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore sanitario 
Responsabile tecnico per la branca di Cardiologia 
Cardiologo ambulatoriale ed ecocardiografista 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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Date Dal 1998 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista Cardiologo 

Principali attività e responsabilità Ambulatorio di Cardiologia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RMG – Sede di Colleferro 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

  

  

  

Date Dal 1998 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso “Cattedra di Cardiologia  Università Cattolica del Sacro Cuore” Cattedra di 
Cardiologia, Prof Attilio Maseri  

Principali attività e responsabilità Sviluppo progetto “CATCH”, progetto di diffusione di informazioni mediche multilingue, finanziato dalla 
Comunità Europea e progetto “G8 Cardio – Registro delle UTIC”, patrocinato dall’ANMCO 
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Associazione Ricerche Coronariche” - Fondazione: "Ricerche per il Cuore" 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
 

  

  

Date Dall'Aprile 1992 al Settembre 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Medico interno presso la Cattedra di I Cardiologia, Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e 
Respiratorie - Policlinico "Umberto I" 

Principali attività e responsabilità Collaborazione in attività di Reparto, Laboratorio di Ecocardiografia, Collaborazione nello sviluppo 
della Rete Dipartimentale e di applicativi per la refertazione degli esami 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof. Armando Dagianti – Pol. Umberto I 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

  

  

  

Date 2/1/92 al 3/1/93 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale Medico di Complemento – Aeronautica Militare 

Principali attività e responsabilità Capo servizio ambulatorio e infermeria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aeroporto di Amendola (FG) - 60^ Brigata Aerea - Scuola di volo Basico Avanzato 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

  

  

  

Date 1990-1992 

Lavoro o posizione ricoperti Medico di guardia 

Principali attività e responsabilità Attività di guardia medica diurna e notturna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di cura “S. Famiglia” 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Cardiologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

I Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università degli Studi di Roma - "La Sapienza" 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitato alla Professione medica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

II Università degli Studi di Roma -Tor Vergata 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

  

Date 26/10/90 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

II Università degli Studi di Roma -Tor Vergata 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Buona  Fluente  Buono 

Spagnolo   Buono  Buono  Buona  Fluente  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

Capacità e competenze sociali . 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Dal 2001 dirige il Poliambulatorio “Cardiologia Capitolina Dott. Caselli s.r.l.”, curandone la Gestione 
della Qualità, l’aggiornamento tecnologico, l’informatizzazione, la Sicurezza. 

  

Capacità e competenze tecniche Durante il corso degli Studi ha partecipato attivamente sia alle attività di assistenza, di Terapia 
Intensiva Cardiologica, di Reparto e di ambulatorio (clinico e strumentale), sia alle attività di ricerca 
svolte nel Dipartimento, che si sono tradotte in una produzione scientifica ed una partecipazione a 
congressi, come relatore, a livello nazionale ed internazionale. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Si è sempre molto dedicato al tema dell’informatica in medicina, con particolare riferimento al tema del 
trattamento delle immagini, delle telecomunicazioni e della condivisione delle informazioni, ai sistemi 
di rete locali, interdipartimentali e geografici. 
Ha progettato, realizzato nel 1995 e gestito fino a tutto l’anno 2000 il sito Internet del Dipartimento di 
Scienze Cardiovascolari e Respiratorie dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

  

  

Altre capacità e competenze Applicazione della musicoterapia in cardiologia 

  
  

Patente B  
  

  
  

Ulteriori informazioni Partecipa regolarmente ad incontri nazionali ed internazionali per l’aggiornamento continuo 
professionale, ed incontri e corsi di aggiornamento regionali,  sia come partecipante, sia come 
relatore. 

  

  
  

Allegati  

  

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


