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Giuliano Ermini

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
22/07/1952
M

Occupazione Medico di Medicina Generale convenzionato col S.S.N.
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1978 al 1979 medico mutualista convenzionato con INAM, ENPAS, INADEL, ENPDED
Convenzionato con il SSN dal 1979
Assistente di Medicina interna dal 1979 al 1981 presso l’Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi (Bologna)
Medico del lavoro dal 1978 al 1990 presso Ducati Energia S.p.A. (Bologna)
Professore a Contratto di Specializzazione e Qualificazione in Medicina di comunità e di famiglia dal
2013 (Università di Bologna)

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1977 (Università di Bologna)
Specialità in Medicina dell’Apparato Digerente nel 1982 (Università di Modena)
Specialità in Medicina del Lavoro nel 1987 (Università di Bologna)
Corso di perfezionamento in Bioetica nel 1990 (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Capacità e competenze Docente e Tutor del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della regione Emilia
personali Romagna dal 2009

Docente del Corso di formazione obbligatorio della AUSL 105 Bologna in tema di disease
management della BPCO (2009), stili di vita nelle malattie cardiovascolari (2010) e demenza (2013)
Coordinatore scientifico del Laboratorio sperimentale del Progetto di prevenzione cardiovascolare
primaria in medicina generale della Regione Emilia-Romagna (2006-2008)
Membro per il triennio 2011-2013 della Commissione Regionale del Farmaco della regione EmiliaRomagna
Membro del Gruppo di lavoro della Regione Emilia-Romagna “Integrazione della Carta del rischio
Cuore-ISS”, "Gestione del paziente con scompenso cardiaco cronico", “Nuova Nota 13” , “Nuovi
anticoagulanti orali”, “Farmaci per il trattamento delle dislipidemie”

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

italiano
1) Inglese, 2) Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

1

buono

buono

buono

buono

buono

2

elementare

buono

elementare

elementare

elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Animatore di formazione per la medicina generale dal 2006
Coordinatore di equipe territoriale (Nucleo di Cure Primarie Porto 2, AUSL di Bologna) dal 2002
Coordinatore delle attività didattiche nel Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della
regione Emilia Romagna per il triennio 2009/2011
Presidente provinciale (Bologna) della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Usa il software Millennium per la gestione della cartella medica informatizzata dal 1991
Ricercatore Health-Search

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni Più di 20 pubblicazioni a stampa in tema di prevenzione cardiovascolare, fibrillazione atriale,

scompenso cardiaco e gastroenterologia. Relatore a numerosi convegni in ambito cardiovascolare

Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art.26 della L.15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96
del 31 dicembre 1996.
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Bologna 12/01/2021
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