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curriculum vitae 

Informazioni personali 

Cognome/i e nome/i 

Indirizzo/i 

Telefono/i 

Fax 

E-mail

AUGUSTO ZANINELLI 
 

Nazionalità/e 

Data di nascita 

Sesso 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

Medicina e chirurgia / medicina generale 

Esperienza professionale I 

Date Dall’Anno Accademico 2003/2004 

Funzione o posto occupato Professore a contratto per il Corso di Laurea, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Firenze 

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento agli studenti del 3°, 4°, 5° e 6° anno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo o settore d’attività Docenza universitaria 

Esperienza professionale II 

Date Dal 1980  

Funzione o posto occupato Medico di Medicina Generale Convenzionato con il SSN 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza sanitaria primaria per oltre 1500 assistiti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo o settore d’attività Medicina delle cure primarie 

Istruzione e formazione I 

Date 16 luglio 1980 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Esercizio della professione medica (abilitato con esame di stato il 4 novembre 1980) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Milano 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Laurea riconosciuta in UE 

Istruzione e formazione II 

Date 21 luglio 1985  

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Specializzazione in Medicina Interna 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Specializzazione nella cura di malattie internistiche 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Specializzazione riconosciuta in UE 

Istruzione e formazione III 

Date 3 novembre 1992.  

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Specializzazione nella cura delle malattie del cuore e dei vasi sanguigni 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Specializzazione riconosciuta in UE 

Istruzione e formazione IV 

Date 15 giugno 2003  

Certificato o diploma ottenuto Certificato di European Hypertension Specialist 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Specializzazione nella cura dell’ipertensione arteriosa 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

European Society of Hypertension 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Specializzazione riconosciuta in UE, come equivalente di Specialista in diagnosi e trattamento 
dell’ipertensione arteriosa 

Istruzione e formazione V 

Date Giugno 1994  

Certificato o diploma ottenuto Visiting assistant 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Perfezionamento nella formazione in medicina generale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

University of Nottingham, Department of General Practice 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

nessuno 

Istruzione e formazione VI 

Date Novembre 2007  

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Fellow of the American Heart Association 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Riconoscimento di Esperto nella cura delle malattie cardio e cerebro vascolari negli Stai Uniti 
d’America  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

The American Heart Association 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Qualifica di FAHA, particolarmente riconosciuta in USA, come equivalente di Specialista in 
cardiologia e malattie vascolari 

Istruzione e formazione VII 

Date Maggio 2010  

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Fellow of the European Stroke Organization 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Riconoscimento di Esperto nella cura delle malattie cerebro vascolari 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

The  European Stroke Organization 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Qualifica di FESO, particolarmente riconosciuta in UE, come equivalente di Specialista in ictus 
cerebrale e malattie cerebrovascolari 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua/e italiano 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

Lingua Inglese ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 

Lingua Francese ottimo buono buono scarso nessuno 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Principalmente legate al rapporto medico paziente 

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione di meeting, riunioni, congressi in medicina. Organizzazione professionale di studi 
medici in medicina generale 

Capacità e competenze tecniche Particolare predisposizione alla comprensione e funzionamento di qualsiasi dispositivo elettronico 
ed elettromedicale 

Capacità e competenze 
informatiche 

Tutte, sia hardware, sia software 

Capacità e competenze artistiche nessuna 

Altre capacità e competenze Settore amministrativo bancario (per 26 anni membro in Consiglio d’Amministrazione di banche 
locali con compiti di Presidenza di Organismo di Vigilanza) 

Patente/i Patente B Italia 
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Ulteriori informazioni  Vicecoordinatore Nazionale del Gruppo di Esperti che da oltre 20 anni redige le linee
guida ISO-SPREAD per la diagnosi e il trattamento dell'ictus cerebrale e membro del
Consiglio di Presidenza, oltre che socio fondatore, dell'Associazione Scientifica "The
Italian Stroke Organisation".

 Professore Onorario di Cardiologia per la Provincia Cinese dell’Henan (settembre 2012,
Zhengzhou, People Republic of China)

 Autore di oltre 250 pubblicazioni, tra cui alcuni capitoli di libri e monografie riguardanti le
problematiche connesse con l'ictus cerebrale, la cardiopatia ischemica, lo scompenso
cardiaco, l'ipertensione arteriosa, le tecniche e gli standars per la simulazione in medicina
e nelle professioni sanitarie, la reumatologia e la medicina generale in senso lato.

 Socio di numerose Società Scientifiche sia nazionali che estere tra cui si segnala "The
European Society of Hypertension" anche come Membro del Executive Commette of the
Hypertension and Brain Working Group, "The International Society of Hypertension", "The
American Heart Association High Blood Pressure Council", “The American Stroke
Association”, “the American Academy of Family Physicians”, “Società Italiana di
Prevenzione Cardiovascolare” come Socio Fondatore, “the European Stroke
Organisation”, come ex-Membro de the International Relationship Committee, “SIMMED –
Società Italiana di Simulazione in Medicina” come Socio Fondatore ed ex-Vicepresidente
Esecutivo e “the Society for Simulation in Healthcare”, “SIICP – Società Italiana
Interdisciplinare di Cure Primarie”, come Presidente, “the Italian Stroke Organization”
come Socio Fondatore e Componente il Consiglio Direttivo come Assistente del
Presidente, “the Italian Heart Failure Association” come Socio Fondatore ed ex-Segretario
Generale, “Gruppo di Studio sul Rinascimento della Medicina Basata sull’Evidenze”, come
Socio Fondatore e membro del Consiglio Direttivo.

 Condirettore scientifico della rivista “Cardio Vascular & Metabolic Journal” e del portale
“Cardiotools.net”

 Membro di numerosi Comitati Scientifici, fra cui si segnalano quelli delle riviste “High
Blood Pressure & Cardiovascular Prevention”, “Il Giornale Italiano del Medico di Famiglia”,
“the Italian Journal of Primary Care”, “Patient at Cardiovascular Risk”,

 Referee del Ministero della Salute, per la valutazione degli eventi formativi, ai fini
dell’attribuzione dei crediti ECM.

 Membro della Commissione per le Linee Guida dell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari (AGENAS).

 Chief Healthcare Services and co-fondatore in EXOM Group una Società CRO di Milano

 Direttore Scientifico del Gruppo Aziendale Regia Congressi, Euromediform e ViTS, società
di organizzazione congressuale, provider ECM e tecnologia di simulazione con sede in
Firenze

 Presidente de the System Academy, Associazione scientifica accreditata per l’erogazione
di formazione certificata nel campo delle professioni sanitarie

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" 


