
FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail
Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 
CODICE FISCALE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (s_e pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non ·necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 
I 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

· • Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in sqùadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Andrea Matucci 

TGA 

 

 
 

 
italiana
 
 

DAL 1994 Dirigente medico 1° livello 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA GAREGGI, FIRENZE 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
Dirigente medico a tempo pieno 
Responsabile attività ambulatoriale allergologia; Responsabile reparto di Day hospital di 
lmmunoallergologia 

1989 
Laurea in Medicina e Chirurgia; Università degli Studi di Firenze . Iscrizione Ordine Medici
Firenze N°9345 del 23/01/1990 
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA 

Specializzazione in Allergologia ed limmunologia Clinica; Università degli Studi di Firenze 

Italiano 

inglese 
buona 
buona 
sufficiente 

• Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Allergologia ed

Immunologia Clinica. 

• Dall'anno accademico 1996-97 al 2001-02 Professore a contratto come Docente di
Immunologia nel Corso Integrato di Immunologia, Immunoematologia e Patologia
Diagnostica Clinica del Diploma Universitario di Scienze Infermieristiche

• Componente del Comitato Strategico nazionale per lo studio dell'Immunodeficienza
Comune variabile dell' AIEOP



Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Compe__tenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

• Componente del Gruppo d1 lavoro delle Linee Guida delle allergopatie e malattie
autoimmuni istituito dal Consiglio Sanitario Regionale- Regione Toscana- 2004-
2008

• Componente della segreteria scientifica ed organizzativa di molteplici Congressi
tenutesi nel periodo 1994-2008

• Membro della Società Italiana 'di Allergologia ed Immunologia Clinica (SIAIC).
Membro del Consiglio direttivo della Sez. Toscana della SJAIC nel periodo 2003-
2006.

• Segretario del Consiglio direttivo della Sez. Toscana-Emilia Romagna-S.Marino
della SIAIC dal 2012

• Membro della European Academy of Allergy and Clinica! Immunology (EAACI).
Membro del Consiglio direttivo della Sez. Toscana della SIAIC nel periodo 2003-
2006

• Membro dell'lnterest Group of Biologica) Agents dell'European Academy of
Allergy and Clinica) Immunology (EAACI).

Capacità di utilizzo dei principali sistemi computerizzati di _disegno e gestione dati. 

Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con 

referee e nazionali su argomenti di allergologia ed immunologia clinica. Autore 

di libri a carattere monografico e di capitoli di libri. 

Partecipa in qualità di relatore e moderatore a congressi nazionali .ed 

internazionali. 

Patente guida auto 

Confermo di aver acquisito esperienza nel settore scientifico oggetto di 
sperimentazione e nel settore della metodologia di sperimentazioni 
secondo le Norme di Buona Pratica Clinica (GCP). 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 
196/2003, che il presente curriculum verrà allegato al programma dell'evento 
formativo e pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, 
e a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti . 

Firenze, 27 Marzo 2020 


