
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D’Agostino Natalino
Indirizzo Via Viterbo, 68 – 01020 Celleno VT

Telefono 3383009553 3403414107

Fax

E-mail 

C.F.

dago.nat@libero.it 

natalino.dagos?no@asl.vt.it 

DGSNLN69R14C002B 

Nazionalità   Italiana

Data di nascita 

Luogo di nascita

  14/10/1969 

Cassano Allo Ionio (CS) 

Iscritto all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di 
Viterbo 

N° 2218 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 01/09/2019 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL VITERBO  
VIA E. FERMI 15 01100 VT

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA

• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO UOC ORL

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico professionale di Alta Specializzazione di tipo Clinico denominato 
“Responsabile Ambulatorio di Audiovestibologia” della UOC ORL Ospedale Belcolle 
Viterbo, conferito con deliberazione n. 1751 del 20.08.2019 e successivamente 
 modificata ed integrata con deliberazione n. 1875 del 18.09.2019. 

• Date (da – a) DAL 01/02/2012 AL 31/08/2019
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL VITERBO  
VIA E. FERMI 15 01100 VT

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA

• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO UOC ORL

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico professionale denominato “Referente  Otoneurovestibologia” della UOC ORL 
Ospedale Belcolle Viterbo, conferito con deliberazione n.  273 del 06.03.2012 e 
successivamente rinnovato con la seguente deliberazione n. 1226 del 19.07.2017. 

• Date (da – a) DAL 16/07/2006 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL VITERBO  
VIA E. FERMI 15 01100 VT

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA

• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO UOC ORL

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di sala operatoria, ambulatoriale, di reparto, consulenze interne e di pronto 
soccorso e reperibilità, referente dell’ambulatorio di audiologia e vestibologia della 
UOC ORL Ospedale Belcolle Viterbo 
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• Date (da – a)   
[ Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro   
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 
responsabilità   

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal Luglio 2003 al Luglio 2006  

Giomi SPA RSA Giovanni XXIII, strada Teverina Viterbo 

Istituto Geriatrico RSA Giovanni XXIII 
Consulente medico/specialista 
Attività di reparto, guardia e specialistica otorinolaringoiatrica per i pazienti ricoverati  

Dal Giugno 2004 al Luglio 2006 
Villa Margherita, Montefiascone, VT 

Centro Riabilitazione 
Consulente Specialista Orl 
Visite specialistiche con utilizzo di fibre ottiche video assistite, effettuazione di esami 
audiometrici ed impedenzometrici, esami audio-vestibolari  

Dal gennaio 2001 al luglio 2006 
AUSL2, 4 e 5  Viterbo e AUSL7 Siena e AUSL 9 Grosseto 

Specialistica ambulatoriale territoriale 
Sostituzione di titolarità specialistica 
Visite specialistiche con utilizzo di fibre ottiche video assistite, effettuazione di esami 
audiometrici ed impedenzometrici, esami audio-vestibolari  

Dal gennaio 2001 al luglio 2006 
Terme dei Papi di Viterbo, Terme di S.Albino, Montepulciano (SI) Stabilimento termale 
Fonte verde di S. Casciano dei Bagni (SI), 

Stabilimenti termali accreditati e convenzionati con S.S.N. 
Consulente specialista Otorinolaringoiatra in libera professione 
Visite specialistiche con utilizzo di fibre ottiche video assistite, effettuazione di esami 
audiometrici ed impedenzometrici, esami audio-vestibolari.  

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal gennaio 2001 al luglio 2004 
AUSL 7 SIENA 

Servizio di Continuità assistenziale 
Dirigente medico 
Guardia medica 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal dicembre 1997 al dicembre 1998 
Distretto militare Catanzaro Caserma Sepe 

Esercito Italiano 
Sottotenente medico ufficio selettori 
Medico militare attualmente in congedo con grado di Capitano
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date (da – a) Anno Accademico 2020/2021

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Sapienza-Università di Roma Facoltà di Medicina ed Odontoiatria sede di Viterbo. 
CdS in Infermieristica del III aa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione didattica integrativa ADE “Assistenza alla persona tracheostomizzata 
nelle attività di vita” 

• Qualifica conseguita Docente

• Date (da – a) Anno Accademico 2019/2020

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Sapienza-Università di Roma Facoltà di Medicina ed Odontoiatria sede di Viterbo. 
CdS in Infermieristica del III aa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione didattica integrativa ADE “Assistenza alla persona tracheostomizzata 
nelle attività di vita” 

• Qualifica conseguita Docente

• Date (da – a) 25/10/2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL VITERBO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Educazione Continua in Medicina: Le Tracheotomie

• Qualifica conseguita Docente/Responsabile Scientifico

• Date (da – a) 22/03/2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL VITERBO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Educazione Continua in Medicina: Le Tracheotomie

• Qualifica conseguita Docente/Responsabile Scientifico

• Date (da – a) 05/10/2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL VITERBO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Educazione Continua in Medicina: Le Tracheotomie

• Qualifica conseguita Docente/Responsabile Scientifico
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• Date (da – a) Anno accademico 2010-2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Vestibologia

• Qualifica conseguita Master di II Livello

• Date (da – a) Dal 1997 al 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria con tesi finale: Storia naturale della 
rinite allergica: esperienza in un follow-up di cinque anni

• Qualifica conseguita Specializzazione in Otorinolaringoiatria con Lode in data 24/01/2001

• Date (da – a) Maggio 1995 (1° sessione Esami di Stato del 1995)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo

• Qualifica conseguita Medico chirurgo

• Date (da – a) Dal 1987 al 1994

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi finale: Riduzione chirurgica della 
ipertrofia dei turbinati inferiori: studio comparativo di attuali metodiche di trattamento e 
follow-up in 300 pazienti

• Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia con Lode il 16/02/1995

• Date (da – a) Dal 1982 al 1987

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo classico G. Garibaldi di Castrovillari, CS

• Qualifica conseguita Maturità Classica

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE [ Francese e inglese ]
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DATA 

Curriculum aggiornato al 31/08/2021  

  FIRMA

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottimo rapporto empatico medico-paziente, soprattutto nel caso di pazienti pediatrici. 
Predisposizione al lavoro di squadra 

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.

Autonomia nell’iter diagnostico di elezione e di emergenza delle patologie di 
interesse Orl. 
Autonomia chirurgica nella routine otorinolaringoiatrica, nella chirurgia 
endoscopica 
nasosinusale e  nella chirurgia tumorale. 
Partecipazione attiva come specialista ORL in ambulatorio collegiale con oncologi 
e radioterapisti 
per la gestione del paziente oncologico. 
Ottima esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie audiologiche e 
vestibolari 
 in qualità di referente dell’ambulatorio di audiovestibologia dell’UOC ORL 
dell’Ospedale Belcolle 
di Viterbo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

USO QUOTIDIANO DELLO STRUMENTARIO ENDOSCOPICO RIGIDO E FLESSIBILE IN 
DOTAZIONE IN 
OSPEDALE E DI PROPRIETÀ NELLA LIBERA PROFESSIONE 
 OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS  E PROGRAMMI PACCHETTO 
OFFICE

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 PROGRAMMAZIONE DELLA TURNISTICA  MENSILE DEI MEDICI DELLA UOC ORL, 
DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO, ETC.;  
Capacità di valorizzazione delle attitudini dei giovani collaboratori migliorandone le 
performance e rendendoli sempre più autonomi nelle attività cliniche e chirugiche. 
Capacità di integrazione professionale con le varie U.O. ospedaliere centrali e 
periferiche. 
Capacità di collaborazione fattiva con gli specialisti “territoriali” e colleghi di 
medicina generale e altre discipline specialistiche.

PATENTE O PATENTI A, B

Autorizzo l’Asl di Viterbo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 
codice in materia di protezione dei dati personali, e alla gestione informatica degli stessi anche ai fini della 
trasmissione agli Enti preposti all’accreditamento. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 che i dati sopra 
riportati sono veritieri e allega fronte retro un documento di identità in corso di validità.
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