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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i)  Fortunato Lombardo 

Indirizzo(i) Viale Regina margherita 65 

Telefono(i) 090.9036360 Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax 090.2213172 

E-mail Fortunato.Lombardo@unime.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26.05.1964 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ricercatore Universitario presso L’U.OC. di clinica pediatrica- AOU G.Martino 
Messina 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico laureato dal 1991 al 1994 , poi Ricercatore Universitario fino al 1994 e successivamente 
riconfermato dal 1998 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Centro di Diabetologia Pediatrca del Policlinico Universitario dal 2000 e 
dell’ambulatorio di Diabetologia presso l’AIAD di Ragusa dal 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Filippo De Luca . Direttore U.O.C. di Clinica Pediatrica. AOU G.Martino 

Tipo di attività o settore Pediatria Generale, Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1991 tecnico laureato fino al 1994, poi ricercatore non confermato fino al 1997 , dal 1998 
ricercatore universitario confermato fino ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Ricercatore Universitario 
 
Vincitore per l’abilitazione a professore di II Fascia settore concorsuale 06/G1 con bando 
D.D.1532/2016 con validità dal 10/04/2017 al 10/04/2023 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pediatria generale, endocrinologia pediatrica e cura dei bambini con diabete di tipo 1 

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

U.O.C di Clinica Pediatrica. AOU G.Martino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Ingelse 

mailto:Fortunato.Lombardo@unime.it
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Ottimo  Buono  Buona  buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestone dell’ambulatorio  di diabetologia pediatrica presso Ll’U.O.C di Clinica Pediatrica del 
Policlinico di Messina, dove vengono seguiti circa 900 bambini con diabete. Gestione dell’ambulatorio 
di diabetologia pediatrica presso l’AIAD di Ragusa dove vengono seguiti circa 120 bambini con 
diabete di tipo 1. Le capacità sono state acquisite nel corso degli anni sulla base di esperienze 
cliniche e di stage  i Messina, a Chieti nel 1993 presso il servizio di Diabetologia Pediatrica e a Parma 
nel 1995. Laurea in medicina nel 1989, specializzazione in Pediatria nel 1993 

  

Capacità e competenze tecniche - Insegnamenti presso il Corso di laurea in Scienze infermieristiche dal 2007 ad oggi 
- Insegmanento presso la Scuola di Specializzazione in Pediatrica dal 1995 ad oggi 
- Insegmanento al corso di Diploma Universitario per Infermieri Professionale dal 1999 al 2002 
- Insegmanento al Master di Endocrinologia e Diabetologia della donna presso l’Università di Messina   
   dal 2003 ad oggi 
- Insegmaneto di Pediatria presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Messina dal    

2010 ad oggi 
- Insegnamento al Master interateneo di 2°livello in Management del diabete e delle turbe 

metaboliche correlate in età evolutiva “ Università di Parma e Verona “ nell ‘aa 2006-2007. e nell’aa 
2013-2014. 

- Insegnamento al Master di II° livello “ management del diabete mellito e delle endocrinopatie in età 
evolutiva dell’Università Magna Grecia nell’A.A. 2015/2016  

 
 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima capacità di conoscenza dei vari sistemi operativi computerizati 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze - Attività di guardia e di reperibilità interdivisionale sin dal 1993 
- Mansioni di responsabile dell’ U.O.C di clinica pediatrica in assenza del Direttore 
- Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studi del Diabete della SIEDP ( Società Italiana di   

   Endocrinologia e  Diabetologia  Pediatrica ) per il biennio 2015-2017 

- Referente del Centro di riferimento di Diabetologia Pediatrica di Messina dal 2013   

 

 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

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  
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