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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PAOLA FIORI
0688640002
0688640002
pfiori@frontis.it
Italiana
21/02/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995 a tutt’oggi
Frontis, società di medicina del Benessere di P. Fiori e c. s.a.s.,
via dei Prati Fiscali 215- 00141 Roma
Ambulatorio polispecialistico
Direttore sanitario, Amministratore, libera professionista in collaborazione
Direzione sanitaria, medico specialista in chirurgia generale, omeopata, omotossicologo, medico
estetico.
2010 a tutt’oggi
Istittuto di Medicina Genetica Preventiva
Via Molino delle Armi 3-5 , 20121 Milano
Ambulatorio polispecialistico
collaboratore
Didattica, attività medica professionale nel campo dei test genetici

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994-1996
Azienda Sanitaria locale RM/A- Via Ariosto Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1-10-1993 al 19-7-1994
Unita' Sanitaria locale RM/F- Ospedale di Bracciano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Azienda sanitaria
Incarico di Medicina dei Servizi
Medico

Ospedale
Assistente di Chirurgia Generale
Medico specialista in chirurgia generale, reparto, pronto soccorso
1987 al 1995
Libera professionista presso il proprio studio Piazza Conca D’oro 216, 00141 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Attività didattica

Studio medico
Libera professionista
Medico chirurgo, medico estetico, omeopata, omotossicologo
 E' stata direttrice e docente del CORSO BIENNALE DI MEDICINA ESTETICA INTEGRATA
di Cagliari organizzato dal Nobile collegio omeopatico

iniziato nell'anno accademico

1997-1998.
 Durante il Corso di formazione in OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA svolto presso
l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma nel 1997 è stata chiamata a svolgere una
lezione sul tema " OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA IN MEDICINA ESTETICA".
 E' stata direttrice e docente del CORSO triennale di OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA di
Cagliari organizzato dal Nobile collegio omeopatico iniziato nell'anno accademico 19981999 e conclusosi nell’anno 2000-2001.
 E' stata direttrice e docente del CORSO BIENNALE DI MEDICINA ESTETICA INTEGRATA
di Sassari organizzato dal Nobile collegio omeopatico iniziato nell'anno accademico
1999-2000 e conclusosi nel 2000-2001.
 E’ stata docente del seminario di Urologia integrata svoltosi a Cagliari, ottobre 2001.
 E’ stata docente del Corso di PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA ESTETICA INTEGRATA
svoltosi presso l’Ordine dei Medici di Sassari, anno accademico 2001-2002.
 E’ stata docente del Corso BASI DI OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA PER UNA
MEDICINA DEL BENESSERE, svoltosi ad Acicastello (Catania) il 19 e 20 ottobre
2002(edizione 0), 30-31 maggio 2003(edizione 1), 26 -27 settembre 2003 (edizione 2) (
evento 1573 / 18441) al quale la commissione per l’educazione continua in medicina ha
attribuito 8 crediti.*
 E’ stata docente del corso di angiologia integrata che si è svolto ad Acicastello (Catania) dal
9-11-02 al 8-12-02 ( 1573/ 19333) al quale la commissione per l’educazione continua in
medicina ha attribuito 15 crediti.*
 E’ stata docente del Corso di medicina biologica per ostetriche che si è svolto a Roma dal 26
ottobre 2002 al 10 maggio 2003 ( evento 1573 / 18440) 1° edizione e a Roma dal 25 ottobre
2003 al 8 maggio 2004 nella 2° edizione, al quale la Commissione per l’educazione continua
in medicina ha assegnato 32 crediti.*
 E’ stata docente del corso di Medicina biologica nelle patologie dell’apparato digerente per
medici che si svolge ad Acicastello (Catania) dal 25/01/2003 al 15/06/2003 ( evento 1573/
28117) al quale la Commissione per l’educazione continua in medicina ha assegnato 39
crediti.*
 E’stata docente del corso teorico-pratico di Dermatologia integrata per medici che si è svolto
ad Acicastello (Catania) dal 5/04/2003 al 18/05/2003 ( evento 1573 / 33926) al quale la
Commissione per l’educazione continua in medicina ha assegnato 21 crediti.*
 E’ stata docente del corso di medicina biologica per infermieri che si è svolto a Roma il 27 e
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28 marzo 2003 (edizione 0), ad Acicastello (Catania) il 15 e 16 maggio 2003 (edizione 1), a
Roma il 3 e 4 giugno (edizione 2) , Roma 9-10 giugno2004 (edizione 3) ( evento 1573 /
34383) al quale la Commissione per l’educazione continua in medicina ha assegnato 9
crediti.*
 E’ stata docente del corso di medicina biologica per ostetriche che si è svolto ad Acicastello il
15 e 16 maggio 2003 (evento 1573/34384) al quale la commissione per l’educazione
continua in medicina ha assegnato 10 crediti.*
 E’ stata docente del corso di informatica e internet per l’aggiornamento continuo degli
infermieri (evento n. 1573/50801) al quale la Commissione per l’educazione continua in
medicina ha assegnato 20 crediti di cui sono state effettuate 5 edizioni.*
 E’ stata docente del 2° Corso teorico-pratico di dermatologia integrata, Roma 21 novembre
2003- 17 gennaio 2004 (evento n. 62340) N. 28 crediti formativi.*
 E’ stata docente del Corso avanzato di angiologia integrata. Roma 30/1/2004- 14/02/2004,
(evento n. 86246) edizione 0, 27-29 maggio 2004 edizione I, n. 19 crediti.*
 E’ stata docente del corso” Le vitamine: le fonti, l’utilizzo terapeutico e l’integrazione
alimentare”. Accademia di storia dell’arte sanitaria, Roma 5-13 giugno 2004 (evento 130098)
n. 17 crediti.
 E’ stata docente del corso” Diagnosi e terapia nelle candidosi dell’apparato digerente e
genito-urinario” ( evento 9196-160477), Genova 23 ottobre 2004, n. 5 crediti.
 E’ stata docente del corso” Diagnosi e terapia nelle candidosi dell’apparato digerente e
genito-urinario” ( evento 9196-207232) , Torino 15 ottobre 2005, Firenze 19 novembre 2005,
n. 4 crediti.
E’ stata docente del Corso “L’Ostetrica per il Benessere femminile” (evento 14444-9030425),
Roma 20 ottobre 2009- 19 gennaio 2010, n. 19 crediti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22-29 aprile 2013
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993-1996
Corso Triennale di Omeopatia - Nobile Collegio Omeopatico

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1993-1996
DIPLOMA DEL CORSO TRIENNALE DELLA SCUOLA DI OMOTOSSICOLOGIA E
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MEDICINA DELLO SPORT
Aggiornamento professionale

Omeopatia
Diploma di Omeopata

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DISCIPLINE INTEGRATE- A.I.O.T.
Omeopatia, omotossicologia, medicina integrata
Diploma di Omotossicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986-1991
Specializzazione in Chirurgia Generale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990-1992
Medicina Generale- Ministero della Sanità

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980-1986
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Roma “La Sapienza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975-1980
Liceo classico statale “Giulio Cesare” - Roma

Altri corsi

Anatomia chirurgica, fisiopatologia chirurgica, chirurgia addominale, chirurgia toracica, chirurgia
vascolare, neurochirurgia, chirurgia pediatrica, chirurgia generale, anestesia e rianimazione
Specialista in Chirurgia Generale
70/70 e lode

Medicina Generale
Attestato di Medicina Generale
50/50

Medicina e chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode

Lettere, storia, filosofia, latino, greco, matematica storia dell’arte
Diploma di Maturità classica
45/60



Ha frequentato i seguenti corsi teorico-pratici della Scuola medica ospedaliera di Roma e
della Regione Lazio, superando gli esami con giudizio "Ottimo":
 "Senologia" (1987).
 "Chirurgia plastica e chirurgia plastica oncologica" (1989)
 "Angiologia" (1992-93)
 "Chirurgia ambulatoriale nel trattamento delle varici degli arti inferiori". (1992-93)



Ha partecipato ai seguenti corsi d'aggiornamento organizzati dall'Ordine provinciale di
Roma dei medici chirurghi:
 "Chirurgia oncologica" (1987)
 "Angiologia e chirurgia vascolare" (1992 presso l'Accademia di Storia dell'Arte
Sanitaria)
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 "Omeopatia e omotossicologia" (1997)
 Corso di formazione per medici/odontoiatri direttamente responsabili

del

servizio di prevenzione e protezione. 19 gennaio- 23 febbraio 1998.


Ha partecipato inoltre ai seguenti altri corsi:
 Scleroterapia, 14-11-1987 presso la Libera Post-Universita' di Napoli.
 "La nutrizione parenterale nell'ambito ospedaliero" tenutosi in data 26-3-1988
presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.
 VI corso di Angiologia svoltosi a Roma dal 7 al 10 febbraio 1990.
 "Tecniche diagnostiche strumentali in flebologia" svoltosi a Bologna nel gennaio
1993.
 Corso teorico-pratico di "Peeling chimico". Roma 5 novembre 1994.
 "Omeopatia" Falcade 7-14 febbraio 1998.
 - Seminario di accreditamento per Docenti e Tutors in "Omeopatia", Roma 5
luglio 1998.
 Ruolo dei micronutrienti nella pratica clinica quotidiana. Roma, 28 maggio 2000.
 Corso di aggiornamento LA CARDIOTOCOGRAFIA IN TRAVAGLIO DI PARTO. 28
settembre 2001, Tivoli.
 Seminario “ Diagnosi del viso e delle mani”. Roma 6/10/2001.
 I Corso di ostetricia e ginecologia Biologica . Bi.O.G.I.Co. Bergamo 16,17
novembre 2001.
 Seminario “Insufficienza venosa e matrice”. Viterbo, 24 novembre 2001.
 I° corso teorico-pratico di Isteroscopia . Azienda Sanitaria Locale RMG.
Fontenuova (RM) 23-29 novembre 2006
 Ha partecipato a tutti i corsi AIDECO dal 1° al 5° tenutisi a partire dal 2009 al 2012
organizzati dalla Clinica Dermatologica –Az. Osp. Univ. Policlinico Tor Vergata
 Ha partecipato al corso: BIOTIPOLOGY: ATTUALITA’ CLINICA DEL MODELLO
OMEOPATICO COSTITUZIONALE.
 Ha partecipato al III e IV Congresso Internazionale di Terapia Oncologia Integrata.
 Ha partecipato agli eventi formativi svoltisi nell’ambito di PIANETA NUTRIZIONE,
Parma, 2010 e 2012.
 Ha frequentato il corso di MEDICINA DELLO SPORT, organizzato dall’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
ELEMENTARE

 Gli incarichi lavorativi rivestiti hanno sempre comportato la necessità di lavorare in squadra.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

 Come Amministratore e direttore Sanitario ho necessariamento sviluppato Capacità di
organizzare ambulatori specilistici, convegni e corsi Ecm.
 Attestato di accreditamento scientifico per Docenti e Tutors in “Omeopatia” rilasciato
dall’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE



Uso quotidiano di Doppler, Videodermatoscopio, Laser, Radiofrequenza

TECNICHE



Uso quotidiano dei software Microsoft Office .



Programmi specifici per la gestione di cartelle cliniche e dati clinici (Softvision)



Programmi specifici per l’elaborazione dati strumentali e di laboratorio (Bodygram, Terapia,
WIN-FOOD )



Uso quotidiano di internet, posta elettronica, skype, sia per l’aggiornamento professionale
che per l’interazione con i pazienti e la sorveglianza continua sull’andamento delle terapie

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

 E’ iscritta al registro degli omeopati dell’Ordine dei Medici di Roma.
 E’ iscritta al registro degli omotossicologi dell’Ordine dei Medici di Roma.
E’ coautrice di 18 pubblicazioni edite a stampa

PATENTE O PATENTI

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 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 196/03.

Data: 3 giugno 2013
FIRMA

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Fiori Paola

