
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Corea  Alfredo 

Data di nascita 01.01.1948 

Qualifica Dirigente medico delle professionalità sanitarie 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 
Incarico di natura professionale presso l’Ufficio VIII°-(Sangue e 
Trapianti)- della DG della Prevenzione Sanitaria.Oggetto  
dell’incarico: “Collaborazione in materia di contenzioso per danni 
emotrasfusionali.” 

Numero telefonico dell’ufficio 06-5994 3744 

Fax dell’ufficio 06-5994 3920 

E-mail istituzionale a.corea@sanita.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 

 
 

Maturità classica 
Laurea In Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

-Perfezionamento in Angiologia presso l’Università “La Sapienza”, 
di Roma, (1999-2000).art.17D.P.R. 10/03/.82 n.162 
-Formazione-aggiorn. professionale in “Medicina Interna”(1997) c/o 
Ordine Prov.  dei Medici di Roma. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

-Medico volontario fino al 1998 c/o l’ambulatorio di Medicina 
Generale e Terapia Medica ,Dir. Prof Cordova, del Policlinico 
“Umberto I°- Univ. “LaSapienza” di Roma; 
- Attività di sostituzioni presso ambulatori di Medici di base conv. 
Con il S.S.N. 
-Dal 24.10.2001 al 07.09.2003 ha prestato servizio in qualità di 
Medico collaboratore, con incarico a tempo determinato, presso il 
Ministero della Salute- Dir. Gen.le della Prev.ne Sanitaria. Uff.III° 
Malattie Infettive e Profilassi Internazionale; 
-Incarico di servizio di risposta al cittadino al “numero verde” del      
Ministero della Salute per alcune emergenze e/o tematiche       
sanitarie tra cui:bioterrorismo,BSE,SARS,Influenza aviaria,influenza 
da virus A(H1N1)v; 
-Dall’08.09.2003 al 31.12.04 ha prestato servizio in qualità di 
Medico collaboratore, con incarico a tempo determinato, presso il 
Min. della Salute- Direz. Gen.le della Prev.Sanitaria –Uff. VIII° 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 



Sangue e Trapianti; 
 -Dal 24.01.2005 a tutt’oggi presta servizio  in qualità di Dirigente 
Medico con contratto a tempo determinato c/o il Ministero della 
Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria-UFF.VIII° 
Sangue e Trapianti. 
   
  

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Francese    scolastico scolastico 
   
   
    

Capacità nell’uso delle 
tecnologie   Utilizzo Computer 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

-Partecipazione al Corso di “Formazione per Medici 
Chirurghi,responsabili del servizio di Prevenzione e 
Protezione” con prova finale di valutazione; 
-Partecipazione a vari convegni e coautore di pubblicazioni a 
stampa. 

 


