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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Franco Desiderio 
Indirizzo(i) Via lucchesi, 27 47921 Rimini ITALIA 
Telefono(i) 00390541384497 Cellulare: 3478472099 

Fax  
E-mail fdesiderio@auslrn.net 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/04/1956 
  

Sesso m 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente Medico Ospedaliero Dipartimento di Oncologia Rimini 

  

Esperienza professionale Oncologo medico responsabile screening oncologici, esperto in medicina omeopatica e fitoterapia 
  

Date A tutt'oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico dipartimento di Oncologia di Rimini  

Principali attività e responsabilità  Attività principale in Senologia clinica e responsabile aziendale screening del carcinoma della cervice 
uterina  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale infermi di Rimini azienda Unità sanitaria locale Rimini  
Tipo di attività o settore U.O. S. senologia e  Prevenzione  

  

Istruzione e formazione • 04/12/1980 laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’di Bologna con 
voto 110/110 e lode  

• nel 1987 Specializzazione in Endocrinologia presso l’Universita’ degli Studi di 
Firenze  

• Nel 1994 Specializzazione  in Oncologia Medica presso l’Universita’ la 
Sapienza di Roma  

• Nel 1985 diploma in Medicina Omeopatica presso la scuola di Omeopatia 
SMB di Bologna   

• nel 1996 conseguimento di master in Programmazione Neuro-Linguistica 
presso l'istituto di PNL di Bologna  
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Date • Docente, in qualità di professore a contratto , in Oncologia Medica presso l' 
Università degli studi di Bologna sede di Rimini per il corso di laurea in 
Ostetricia negli AA 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012  

• Docente, in qualità di professore a contratto , in Oncologia Medica, 
Senologia ed Endocrinologia presso l' Università degli studi di Bologna sede 
di Rimini per il corso di laurea in Ostetricia negli AA 2012-2013 e 2013-2014 

• Docente del master Universitario UNIBO di 2° livello di MEDICINE NON 
CONVENZIONALI  indirizzo di Fitoterapia e indirizzo di Omeopatia del 
biennio 2011-2012 e 2012-2013 e del biennio 2013-2014  

• dal 2008 a tutt'oggi è docente della scuola di Omeopatia della SIOMI 
(Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) di Bologna  

• dal 1995 al 2008 è stato  docente della scuola di omeopatia CISDO di 
Bologna  

• E' stato docente practitioner di Corsi di programmazione neurolinguistica 
presso la scuola di PNL di Bologna nell’anno accademico 1999/2000 

• Docente con relazione dal titolo “le tecniche di neurostimolazione e di 
neuro-modulazione : pratiche complementari" nei corsi ISAL nel 2009 e 
2011 

• Membro dell’Osservatorio Regionale per le Medicine non Convenzionali 
(OMnC-ER) dal 2008 ad tutt’oggi 
 

Titolo della qualifica rilasciata Medico chirurgo 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Specialista in Oncologia medica  
Specialista in endocrinologia 
Esperto in Omeopatia e fitoterapia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  1 buona  Buona   buona  buona   
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

• E’ stato Coordinatore e Direttore di numerosi corsi di Formazione per Medici 
,Infermieri e altre figure professionali sanitarie sia in ambito locale che 
regionale. 

  

Capacità e competenze tecniche • E' stato relatore a numerosi congressi e convegni scientifici oncologici  
nazionali e locali (oltre 100 ) 

• E’ stato relatori a numerosi convegni nazionali ed internazionali di Oncologia 
Integrata 

• Ha pubblicato numerosi lavori scientifici ( oltre 150 tra abstract e pubblicazioni 
scientifiche ) 

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Buone  

  

  

  

 
 

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       Franco Desiderio                                                                       Rimini 01/04/14 
 


