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C U R R I C U L U M  V I T A E  
D O T T .  R O B E R T O  M A R I O  

F A N E L L I  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ROBERTO MARIO FANELLI 

Indirizzo  SAN SEVERO (FG), VIA DON ALDO PRATO N. 6 - 71016 

Telefono  3290753835 

Fax  0882.333140 

E-mail  dottorerobertofanelli@gmail.it 

pec:  dottorerobertofanelli@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/02/1953 

Luogo di nascita  SAN SEVERO (FG) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• dal 01/10/1988 ad oggi  titolare di rapporto convenzionale annuale con il SSN a tempo indeterminato per complessive      n. 

38 ore settimanali - di cui n. 32 presso la ASL FG e n. 6 presso la ASL BT - nella branca di 
oculistica 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL FG – via Michele Protano, snc - Foggia 

ASL BT – via Fornaci n. 201 - Andria 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

 Tipo di impiego  Oculista presso poliambulatori 

   

• dal 01/03/1984 al 30/09/1988  dipendente a tempo pieno ed indeterminato in qualità di oculista presso l’Ospedale Casa Sollievo 
della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  viale Cappuccini n. 1 – San Giovanni Rotondo (FG) 

 Tipo di azienda o settore  Ospedale 

 Tipo di impiego  Oculista 

   

• 01/12/1981 al 28/02/1984  titolare della Guardia Medica del Comune di Celenza Valfortore (FG) 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

ASL FG – via Michele Protano, snc - Foggia 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

 Tipo di impiego  Medico responsabile 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 02/10/1986  diploma di specializzazione in Oculistica, conseguito presso la scuola di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Modena diretta dal Prof. Bruno Bagolini 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o  

  formazione 

 Università degli Studi di Modena 

 
• dal 01/01/1982 al 01/06/1982   tirocinio post-laurea presso l’Ospedale Oftalmico “De Nicastri” di Lucera (FG) 
  Nome e tipo di istituto di istruzione o  
  Formazione 
 

 ===================== 

• dal 23/12/1981 ad oggi  iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Foggia (n. iscrizione 2703) 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o  

  Formazione 

 

 

 

 Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia 

• seconda sessione dell’anno 1981  abilitazione alla professione di medico chirurgo presso l’Università degli Studi di Milano 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità attesta la 
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 
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  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

  Formazione 

 

 Università degli Studi di Milano 

• 23/07/1981  laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o  

  formazione 

 Università degli Studi di Milano 

  Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 spiccata capacità di lavorare in gruppo e di coordinare e coinvolgere il personale. Ottima capacità 
di comunicazione, di ascolto e di adattamento a nuovi ambiti lavorativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 ottime capacità organizzative e logistiche sviluppate nel corso dell'attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 vasta casistica operatoria in ambito di chirurgia oculistica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 INFORMATICHE: buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Office 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 

INCARICHI PRESSO COMMISSIONI 
 

  

Anno 1999  consigliere Comunale presso il Comune di San Severo (FG) 

 

Dal 2004 al 2006  assessore Comunale presso il Comune di San Severo (FG) 

 

 

San Severo (FG), lì 10.08.2020                                                                                                       Dott. Roberto Mario Fanelli 
 


