
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
Boncompagni Francesco  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome FRANCESCO   BONCOMPAGNI 

Indirizzo    247, VIA NAZIONALE  87010 SAN SOSTI (CS) ITALIA 

Telefono 098160124 Cellulare: 3402243616 

Fax  

E-mail f. boncompagni@tiscali.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 05/07/1949 
  

Sesso MASCHILE  
  

  
  

 
Esperienza professionale 

 

  

  In servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera  di Cosenza  dal 1981 con la   
 posizione funzionale attuale di Dirigente Medico di 1 livello 
  
 Dal  1994 Responsabile del Modulo di "  Valutazione funzionale e riabilitazione   
 cardiologica" 

 
Durante questo periodo oltre a svolgere la normale attivita'  clinica ospedaliera si e' 
dedicato con particolare interesse  alla valutazione funzionale ed alla riabilitazione 
cardiologica 

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione Laurea in Medicina e Chirurgia  - Università di Padova nel 1976 
 
Abilitazione all’esercizio della professione medica nella sessione di Maggio 1976 
 
Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Cosenza nel 1976 

  

    Specializzazione in Cardiologia Università  di Torino  NEL 1981 

 Idoneità a primario in cardiologia nel 1989 

  

  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 
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Capacità e competenze 
personali 

 
 
   
 Ha ricoperto  e ricopre importanti incarichi nazionali e regionali cardiologici  

  
 E' stato eletto nel direttivo nazionale del  GIVFRC (gruppo italiano di valutazione   
 funzionale e riabilitazione cardilogica) per un quadriennio(1990-94) E'stato per 4 anni  
 responsabile regionale del GIVFRC  per la Calabria e la Basilicata 
 
 Stesso periodo e'stato  eletto nel   comitato di redazione della rivista nazionale "IL   
 GIORNALE DI RIABILITAZIONE" 
 
 Nel 1996 e' stato eletto nel Direttivo Regionale Calabria dell'ANMCO(Associazione  
 nazionale medici cardiologi ospedalieri 
 
 Nel 1999 e' stato inserito come membro ANMCO nella Commissione nazionale  
 congiunta ANMCO-SIC GIVFRC per la stesura delle Linee Guida Nazionale sulla  
 valutazione funzionale e riabilitazione cardiologica. 
 
 Questi atti sono stati di recente  pubblicati e divulgati su tutto il territorio nazionale 
 
 Nel 1998 e' stato per scelta  dell'AMNCO docente a Firenze NEI CORSI LEARNING  
 sulla  valutazione funzionale 
 
 Dal  1990    si occupa di Cardiologia Nucleare  
 
 In questi ultimi 10 anni ha seguito corsi di aggionamento in cardiologia nucleare ed e'  
 stato relatore in congressi scientifici multidisciplinari 
 
 Si interessa  inoltre di 'ipertensione arteriosa , valutazione dello scompenso cardiaco,  
 prevenzione primaria, 
 
 Per circa tre anni e' stato membro del comitato di redazione della rivista aziendale 
"Pixis" 
 Nel mese di giugno 2002 e' stato incaricato dal coordinatore nazionale del GICR   
 Dottore Giannuzzi di organnizzare per il 2002 ( insieme ad altri colleghi della provincia  
 di CS) il VI CONGRESSO NAZIONALE di cardiologia riabilitativa 
 
A maggio 2002 e' stato eletto nel  direttivo nazionale  dell'ANMCO(ASSOCIAZIONE 
 NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI) 
 
 Nel giugno 2002  e' nominato Editor  di "CARDIOLOGIANEGLI OSPEDALI" 
 
 Dal  2003 e’ referee ECM per il ministero salute 
  
Nel 2004e’ stato riconfermato nel direttivo nazionaleANMCO e  
 riconfermato come  Editor di cardiologia negli ospedali per il biennio 2002-2004 
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 Dal 2007 e’ responsabile della U.O.S. SERVIZIO CARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE 
 CARDIOLOGICA 
 
 Nel 2009 e’stato nominato nel direttivo nazionale” area prevenzione ANMCO”  
 ha partecipato alla organizzazione della IV conferenza nazionale sulla prevenzione  
 cardiovascolare A ROMA APRILE 2010 
 
 E’ AUTORI DI CIRCA SESSANTA PUBBLICAZIONI 
 

 

 
Madrelingua 

 
ITALIANO 

  

Altra  lingua INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 Utente Autonomo C1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo C1 Utente Autonomo C1 Utente Autonomo 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
  

Ulteriori informazioni  
  

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)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

