
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORENZO CASAGRANDE  

Indirizzo Pec   

Telefono  0665954560 

Fax   

E-mail  l.casagrande@sanita.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/07/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Assolti gli obblighi di leva in qualità di Ufficiale medico di 

complemento dell’Aeronautica Militare Italiana con incarico di dirigente 

del Servizio Sanitario del Distaccamento A.M. di Lampedusa dal 

25/11/1998 al 14/11/1999. 

 

Assunto come medico collaboratore (ex art. 99 legge 388/2000) presso il 

Ministero della Salute con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa a tempo determinato, in servizio presso l’USMAF-

Fiumicino dal 19/02/2001 al 29/09/2003. 

 

Dirigente medico delle professionalità sanitarie del Ministero della 

Salute dal 29/09/2003 a tutt’oggi, assegnato a prestare servizio presso 

l’USMAF-Fiumicino 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  USMAF-SASN Lazio Marche Umbria Abruzzo e Molise 
• Tipo di impiego  Dirigente medico Professionalità Sanitarie a tempo indeterminato 



   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di natura professionale ai sensi dell’art.1 comma1 lettera e) del 

D.M. 08/04/2008 – Ministero della Salute U.T. di Fiumicino dal 

01/01/2009 al 31/12/2010  

 

-Incarico di alta specializzazione di consulenza studio studio e ricerca ex 

art.1 comma1 lettera d) del D.M. 08/04/2008 – Ministero della Salute 

U.T. di Fiumicino dal 01/01/2011 al 30/12/2016 

 

-Incarico di struttura semplice periferica S1 ai sensi dell’art.1 comma1 

del D.M. 19 aprile 2016 presso l’USMAF-SASN Lazio Marche Umbria 

Abruzzo e Molise – U.T. Ciampino dal 01/02/2017 al 09/08/2022 

 

-Incarico di natura professionale, di alta specializzazione, ispettivo, di 

consulenza e ricerca ai sensi dell’art.1, comma1, del D.M. 19 aprile 2016  

S3 “ Attività di analisi, studio e collaborazione in materia di profilassi 

internazionale e collaborazione alle attività relative ai servizi di 

assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione 

civile, in base alle esigenze dell’USMAF-SASN Lazio Marche Umbria 

Abruzzo e Molise determinate dal Direttore dell’Ufficio” per le esigenze 

dell’USMAF-SASN Lazio Marche Umbria Abruzzo e Molise – U.T. 

Fiumicino dal 18/10/2022 

   
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

        • Date (da – a)   

 • Nome e tipo di istituto di      

istruzione o formazione            

  

 Diploma di Liceo Classico 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale 

 

Specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale presso Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

   

                           MADRELINGUA  Italiano 

 



   

  
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Livello: B1 

• Capacità di scrittura  Livello: B1  

    • Capacità di espressione orale  Livello: B1 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

 

Buona conoscenza dei principali programmi software applicativi 

nell’uso del computer e ottimo utilizzo del sistema di navigazione 

Intranet ed Internet 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

-Corso teorico pratico di “Fondamenti di chirurgia plastica estetica 

e ricostruttiva” della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 

Regione Lazio, svolto presso la Clinica Valle Fiorita di Roma dal 

22/12/1999 al 10/07/2000; voto finale riportato: ottimo. 

 

-Conseguito il 07/04/2003 a Roma attestato di esecutore BLSD 

(rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce) 

presso Italian Resuscitation Council. 

 

-Corso di formazione “I viaggi all’estero e le patologie da rientro”, 

organizzato dalla ASL RME, svolto a Roma il 27/11/2004. 

 

 

-Frequentato evento formativo “Conferenza Nazionale sulla 

SARS” organizzato dall’Istituto nazionale Lazzaro Spallanzani, 

tenutosi a Roma dal 20 al 21 novembre 2003. 

 

-Frequentato evento formativo “La tubercolosi, ieri e oggi”, 

organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Corpo Militare, tenutosi a 

Roma il 24/06/2005. 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 



   

  
 

-Conseguito in data 27/10/2005, presso il Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Roma, attestato di idoneità tecnica per 

l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”. 

 

-Conseguito attestato di Corso specialistico di formazione in 

“Management di pazienti con patologie altamente diffusibili ed 

addestramento all’utilizzo dei sistemi di trasporto isolati ATI 

STI”, tenutosi dal 22 al 26 Maggio 2006 presso il Centro 

Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare Italiana – Aeroporto 

Pratica di Mare. 

 

-Corso di formazione in “Gestione delle emergenze sanitarie”, 

organizzato dal Centro per la Prevenzione ed il Controllo delle 

Malattie del Ministero della Salute, tenutosi presso l’Aeroporto di 

Fiumicino dal 10 al 13 Luglio 2006. 

 

-Corso di formazione in “Reazioni avverse acute da vaccinazioni 

in caso di pandemia aviaria”, organizzato dal Centro per la 

Prevenzione ed il Controllo delle Malattie del Ministero della 

Salute, tenutosi presso l’Aeroporto di Fiumicino dal 10 al 13 

luglio 2006. 

 

-Corso di formazione in “Principali nozioni di prevenzione incendi 

e lotta antincendio; gestione delle emergenze in ambito 

aeroportuale”, organizzato da Aeroporti di Roma e tenutosi il 

16/04/2007 presso l’Aeroporto di Fiumicino. 

 

-Corso di formazione in “ACLS-Procedure di rianimazione 

cardiopolmonare avanzata”, organizzato dal Centro per la 

Prevenzione ed il Controllo delle Malattie del Ministero della 

Salute, tenutosi dal 23 al 24 Giugno 2008 a Roma presso il 

Ministero della Salute.  

 

-Corso di formazione per personale degli USMAF 3˄ edizione sui   

Dispositivi medici, tenutosi a Roma presso il Ministero della 

Salute in data 18 novembre 2009. 

 

-Corso di formazione “Gestione del trasporto paziente 

biocontaminato con isolatori”, organizzato dal Ministero della 

Salute nei giorni 3 e 4 maggio 2010 nell’ambito del piano di 

formazione USMAF 2010. 

 

-Corso di “Formazione e Sensibilizzazione sulla Sicurezza”, 

organizzato dagli Aeroporti di Roma e tenutosi a Fiumicino 

aeroporto il 19/09/2011. 

 

Seminario “Importazione illegale di creme ad azione sbiancante – 

analisi del fenomeno” organizzato dall’AIFA e tenutosi il 5 

febbraio 2014 a Roma presso la sede AIFA. 

 

-Corso di formazione per formatori sulla malattia da virus Ebola 

per i medici dei servizi di Pronto soccorso del Lazio organizzato 



   

  
 

dall’INMI “Lazzaro Spallanzani” e tenutosi a Roma il 24 

settembre 2014 presso l’istituto stesso. 

 

-Corso “Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale” organizzato 

da ISS e Ministero della Salute, tenutosi il 23/06/2016 a Roma 

presso la sede centrale del Ministero della Salute. 

 

-Corso di Formazione a Distanza “La Gestione delle Emergenze 

di Salute Pubblica” edizione 12 settembre- 19 dicembre 2016, 

organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della 

Salute. 

 

-Corso di Formazione Generale per la sicurezza – Lavoratori, 

qualifica: medico e classe di rischio: medio, tenutosi a Roma dal 

23/06/2016 al 19/07/2016 e organizzato da CIFA Toscana in 

collaborazione con VALE Srl Accademia della Sicurezza. 

 

-Incarico di addetto primo soccorso della U.T. di Fiumicino ai sensi 

del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., conferito in data 08/04/2016 dal 

Direttore USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e 

Molise. 

 

-Corso “USMAF-SASN e importazioni di merci di interesse 

sanitario” organizzato dal Ministero della Salute il 17/10/2017 

nell’ambito del piano di formazione USMAF 2017. 

 

-Corso “Regolamento UE 2015/2283: requisiti e controlli in 

materia di novel food” organizzato dall’IZS del Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta e tenutosi a Roma il 14/12/2018 

 

-Corso FAD “Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la 

prevenzione delle malattie infettive” edizione 26 marzo 2018 - 25 

marzo 2019 organizzato da ISS. 

 

-In data 08/01/2020, nominato dal Direttore USMAF-SASN Lazio, 

Marche, Umbria, Abruzzo e Molise “Preposto alla sicurezza” della 

U.T. di Ciampino ai sensi del d.lgs. 81/2008 

 
-Evento formativo “Contributo delle nuove tecnologie alla tutela 

sanitaria della gente di mare” organizzato dal CIRM e tenutosi a 

Roma il 15 e 16 dicembre 2022. 

 

 

 

 

Roma, 01/02/2023 

 

 


