
Curriculum Formativo e Professionale del dott. Andreani Paolo, nato a Terni il 29.08.1959,  

 

Io sottoscritto Andreani Paolo, nato a Terni il 29.08.1959, residente a Terni in via Montegrappa 

n.41, domiciliato a Terni in via Pastrengo n.16 sotto la mia personale responsabilità dichiaro il 

seguente percorso formativo e professionale: 
 Esperienze formative 

 Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode nell’anno accademico 1984-85 presso l’Università 

di Perugia con tesi sperimentale “Caratterizzazione immunologia delle malattie linfoproliferative”; 

 Specializzazione in Ematologia Generale Clinica e Laboratorio presso l’Università di Firenze 

nell’anno accademico 1987-88; 

 Specializzazione in Patologia Clinica (indirizzo generale e direttivo – 5 anni) con 70/70 e lode presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno accademico 1992-93; 

 

 Esperienze professionali 
 Dal 05.05.1986 al 27/07/1986 AUC medico presso la Scuola di Sanità Militare a Firenze; 

 Dal 28.07.1986 al 05.08.1988 Sottotenente Medico di Complemento, DSS presso  la Caserma “Salsa” 

di Treviso; 

 Dal 16.08.1988 al 25.09.1990 senza soluzione di continuità Assistente Medico supplente di 

Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia presso l’ULSS dell’Orvietano; 

 Dal 26.09.1990 al 13.03.1994 Assistente Medico di ruolo di Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e 

Microbiologia presso l’ULSS della Conca Ternana presso il Laboratorio Biomedico Tossicologico di 

via F. Cesi, 24; 

 Dal 14.03.1994 al 13.06.1994 aiuto corresponsabile ospedaliero presso la ULSS di Rieti/2 assegnato 

al Laboratorio Analisi di Poggio Mirteto; 

 Dal 14.06.1994 ad oggi: prima Assistente Medico di ruolo di Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e 

Microbiologia presso l’ULSS della Conca Ternana, dapprima presso il Laboratorio Biomedico 

Tossicologico di via F. Cesi, 24, poi assegnato dal 01.02.1996 al Laboratorio Analisi dell’Azienda 

Ospedaliera “S.Maria” di Terni con affidamento della responsabilità della diagnostica ematologica e 

dell'autoimmunità; dal gennaio 2002 conferimento dell’incarico professionale di diagnostica 

ematologica; dal luglio 2005 conferimento della struttura semplice “Centro Prelievi”, revocato nel nel 

corso del 2010. 

 

Dichiaro altresì: 
 Frequenza come medico interno del reparto di ematologia dell’Istituto di Clinica Medica Generale e 

Terapia Medica I dell’Università di Perugina (anno accademico 1985-1986) 

 Iscritto alla Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL) dal 1988 ad oggi; 

 Iscritto all’associazione Italiana dei Patologi Clinici dal 1989 al 2001; 

 Iscritto alla Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica nell’anno 2000; 

 Dal 1994 segretario regionale della SIMeL; 

 Dal 1994 nel Consiglio Nazionale della SIMeL e dal 2000 al 2006 membro della Commissione 

Nazionale della Formazione Continua della SIMeL; 

 Organizzatore e referente ECM di cinque corsi ed un convegno di Medicina di Laboratorio; 

 Dal 2003 ad oggi membro attivo del Gruppo di Studio intersocietario SIBIOC-SIMeL “Diabete 

mellito”; 

 1° Corso “Formazione per Formatori in Sanità”,. 60 ore di formazione promosso da Provincia di 

Terni, 2009; 

 Autore di alcune pubblicazioni e relazioni a congressi su argomenti inerenti ematologia, 

autoimmunità, endocrinologia, biochimica clinica, e partecipante a numerosi corsi, congressi e 

riunioni scientifiche. 


