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Curriculum Vitae
Br. Gianluigi Rosi
Nato a Roma il 30.09.1962, sposato con Br. Valeria D’Alessandro, 4
figli;
Istruzione Universitaria
Nel 1980 si inscrive alla Facolta di Medicina e Chirurgia e si laurea il
26.10.1986 con 110/110
-

Specializzazione
-

-

-

-

-

-

-

—

Titoli Universitari

—

Attivita’ didattica

Specializzazione Malattie del Ricambio ed endocrinologia il 1986-1989;
Diploma interuniversitario in Angiologia conseguito presso la Facoltà di
Medicina dell’Università di Grenoble Francia. 1989-1991;
Specializzazione in diagnostica vascolare Centro C. Franceschi, Parigi;
Dottore di Ricerca in Fisopatologia applicata Vascolare nel 1991;
Professore a contratto presso le scuole di specializzazioni dal 1990 al 2002
in Endocrinologia, Nefrologia e Flebologia;
Autore di numerosi articoli in tema diAngiologia (100 lavori);
Docente ed ideatore dei corsi di Angiologia e diagnostica vascolare J.
Lugol nel 2002-2003 a cui hanno partecipato medici da tutta Italia

Specializzazioni in ambito di Economia Sanitaria
-

-

Master in Economia Sanitaria presso l’Università Bocconi Corso
Cor.ge.san. anno 2000
Executive Master in Management Aziende Sanitarie presso Università
Bocconi Milano (2002-2004);

Attività in ambito di economia Sanitaria & Organizzazione aziendale ed in
ambito sociale (onlusì
Consulente presso la JOB In di Roma per Marketing e
Organizzazione Aziendale presso Aziende Sanitarie.
Progettazione di Residenze per Anziani e Case di Quartiere.
Pro2etti Italiani & Europei in ambito di organizzazione Sanitaria e scambio
culturale.
-

-

-

-

Coordinatore per l’Italia del Progetto Europeo Tempus JEP 2762 dal 1990
al 1994, che ha svolto una azione di incontro tra gli studenti ed i medici della
Facolta di medicina e chirurgia di Perugia e l’Univerista’ di Cluj Napoca

Romania.
In relazione alla Sua attivita’ e’ stato possibile organizzare in Romania a
Cluj:

o Il centro di Trapianti di Rene e tipizzazione HLA;
o Il centro di riferimento per il diabete mellito;
o Collaborazione in ambito gastroenterologico, ginecologico, nefrologico
e chirurgico con l’Universita’ di Perugia;
In collaborazione con la Croce Rossa di Perugia ha ideato il primo screening
ecografico nazionale nelle piazze per la diagnosi di Aneurisma dell’aorta;
.Attività Medica & Organizzazione Sanitaria
Aiuto volontario presso il Dip. Di Medicina Interna e Scienze End., E Met.
(diretto Prof. P. Brunetti) dal 1986 al 1996 dove ha realizzato un Laboratorio
di Angiologia e complicanze vascolari del diabete.
Coordinatore ed organizzatore dei Servizi medici e medicina d’Urgenza in
Costa Smeralda (Porto Cervo) e direttore Sanitario, dal 1990 al 1995.;
Per la sua elevata e specifica esperienza in Angiologia ed organizzativa
diviene consulente:
o della ASL 4 di Terni per Progetto “abbattimento liste d’attesa” in
ambito di angiologia e diagnostica vascolare dal 1997 al 2000;
o della ASL 2 dal 2000 al 2008 operando negli Ospedali di Todi, Assisi e
poliambulatori di Bastia e Perugia;
o Consulente ed organizzatore del servizio di Angiologia presso il centro
termale la Lechere Francia.
o Consulente presso i centri termali di Montepulciano 5. Albino per la
riabilitazione vascolare e a Bagni di romagna presso Euroterme per la
specialistica angiologica e riabilitazione vascolare.
o Procedure di scleromousse ecoguidate delle vene varicose e varici degli
arti inferiori;
o Realizzatore della innovativa tecnica di cndoscleromousse ecoguidata
per la cura del plesso emorroidario;
-

-

-

Coordinatore del progetto Centro SOS flebite nella Provincia di Perugia.

Attività Amministrativo Politica
-

-

-

Iscritto nel partito politico di FORZA Italia dal 1994 dove è stato eletto in
qualità:
Presidente della Il Circoscrizione dal 1994 al 2000;
Presidente della Il Circoscrizione dal 2000 2005

In questi 10 anni molteplici sono state le attivita’, oltre a coordinare le attività
amministrative, coordinamento del personale e del bilancio circoscrizionale si è
reso ideatore di progetti innovativi nell’ambito dei quartieri di Perugia, con
particolare attenzione alle problematiche giovanili, del sociale e l’attenzione per
la famiglia ,l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. In moltissime occasioni è
stato animatore di progetti a tutt’oggi innovativi attraverso il mondo della
cooperazione nazionale ed internazionale e attraverso l’organizzazione di
manifestazioni ancora esistenti a Perugia.

Mission circoscrizionale
-

-

-

-

-

-

migliorare lo spirito di quartiere;
migliorare il mondo della scuola;
dialogare con i cittadini (famiglie ed anziani);
tutelare i diritti dei cittadini (bambini, anziani e mondo del lavoro);
avvicinare le istituzioni al cittadino;
aumentare il senso di sicurezza dei cittadini;

Responsabile umbro del dipartimento regionale Sanita Forza
Italia;
Candidato Sindaco della città di Perugia per la CDL nel 2004 con il
raggiungimento dcl 33% dei voti con un superamento dcl 5% dei voti
di lista.
-

-

o

Nel 2009 lascia la politica perché in disaccordo con le
logiche dei partiti e continua a fare il medico libero
professionista, consulente di management sanitario.

o
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MANIFESTAZIONI ed ATTIVITA ORGANIZZATE
Organizzazione di attivita’ dei bambini nei quartieri;
Creazione di un
centro d’ascolto con la Croce Rossa Italiana per la tutela
del disagio;
Recupero edilizio nelle scuole;
Campagna contro la droga ed il disagio sociale; “Giovani si ma non siamo in
erba”;
Incremento della attivita’ socio sanitaria nei confronti della terza eta’;
Incontri di quartiere con i cittadini e costituzione di Comitati (Montebello,
Colonnetta, Tuderte, Pallotta viva, Via del Lavoro, Parco 5. Anna, Case
Bruciate, Centro storico;
La collaborazione con il mondo dell’imprenditoria e dei costruttori;
Il rapporto con il personale comunale;
L’innovazione della attivita’ della circoscrizione;
Il dialogo con le altre etnie residenti a Perugia;
La promozione di attivita’ sportive, culturali, economiche
Mangialonga (riscoperta del centro storico di Perugia 1996 con restauro da
proventi incassati dell’organo di 5. Ercolano;
Baci di Natale (realizzazione di un villaggio di natale a piazza del bacio
Perugia 2000;
Animazione in parchi e quartieri con Ludobus e giochi gonfiabili 1998;
Concorso Inno di Mameli per le scuole elementari della citta con premio
speciale del presidente della repubblica;
Concorso cittadino dei Cori “Inno al Natale”;
Organizzazione del Concerto di Natale do Teatro Morlacchi;
Organizzatore di Eurochocolate (Prime due manifestazioni);
-

-

-

-

-

-

-

Concorso del Torcolo di San Costanzo 1996 per recuperare le
tradizioni dei patroni della città
Fiera di 5. Costanzo e 5. Ercolano con luminaria;
VIII Coppe della Perugina con il Camep;
Realizzazione di progetti nella città per i bambini con le associazioni di
quartiere “Nuova dimensione, Lavori in corso, Circolo tempo bono,
Tieffeu;
Realizzazione del Progetto Sicurezza San Ferdinando con Vigilanza
Privata;

Vita Associativa
-

-

-

-

Presidente del Lions club Perugia Host 2010-2011,
Membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici della provincia di Perugia dal
2003 sino ad oggi dove ricopre l’incarico di Presidente dei Revisori dei conti.
Membro di numerose associazioni;
Presidente Comitato Regionale della FIDASC membro del CONI

Hobby
-

-

-

-

Pianoforte
Pubblicista Eno-gastronomo Collaboratore con Guide nazionali dal 1990 al
2000;
Coordinatore dello Slow Food nel 1990 1995 ed organizzatore di molteplici
manifestazioni in ambito enogastronomico;
Sport: Tennis, Attività Subacquee, Caccia, Pesca, Equitazione, Mountain
Bike, Pattinaggio, Calcio a 5 , Vela & Windsurf;
—

