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Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Ancona

Date Dal 03/01/2008 al 22/06/2011

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato ASUR in qualità di MMG (rinominato alla scadenza ma ha rinunciato 
all’incarico

Date Dal 07/04/205 al 13/05/2011

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Amministrazione ONAOSI (secondo Ente di assistenza agli orfani dei 
Sanitari: medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti)

Date Con delibera del 15/05/2009

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Osservatorio per la rilevazione ed il coordinamento nazionale delle attività ECM 
regionali (rinominato il 11/06/2010)

Date 2006

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione Esami di Stato

Date Dal 1995 al 2005

Lavoro o posizione ricoperti Docente in Pronto Soccorso in occasione di Corsi di Formazione per aspiranti volontari del Soccorso, 
Componente della commissione di esame degli stessi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Croce Rossa Comitato locale di Loreto (AN)

Date Da gennaio 2001 a aprile 2004

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio Generale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

Date 29-30 aprile 1999

Lavoro o posizione ricoperti Nomina unanime di Componente Collaboratore Nazionale dell’Area Management SIMG

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale di Presidenza SIMG (Società Italiana Medicina Generale)

Date Febbraio 1998

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore e Docente Corso per Animatori di Formazione in Medicina Generale 

Date 1998

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore di un Corso Regionale per Tutors in Medicina Generale

Date 1994/1995

Lavoro o posizione ricoperti Docente del Corso “Storia della Medicina e Pronto Intervento” (tot. 8 lezioni)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Università Lauretana per la III età 

Date Dall’ottobre 1984

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Medicina Generale

Istruzione e formazione

Date 07/03/2012

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Civile 

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

ADR Conciliando

Date 22-23/05/1998

Titolo della qualifica rilasciata Ricercatore Nazionale
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso Healt Search School

Date 1986

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Pronto Soccorso e Terapia d’Urgenza

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

Università di Chieti

Date Luglio 1982

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione medicina e chirurgia

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

Università degli Studi di Bologna

Date Giugno 1982

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

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

Università degli Studi di Bologna

Date 1974

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica

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

Loreto (AN)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiana

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente B 

Ulteriori informazioni - Referente regionale Marche per la Simg nazionale delle cure palliative e del dolore di cui è 
componente

 - Componente della Cabina di Regia-area assistenza territoriale- cure palliative della Regione Marche 
in qualità di MMG

- Componente commissione esaminatrice reg.le per la formulazione del giudizio di idoneità ai fini del 
passaggio alla dipendenza dei medici spec. ambulatoriali ed addetti alla medicina dei servizi 

- Animatore di formazione e tutor di formazione in medicina generale iscritto nell’elenco regionale 
tutors dal 1999

- Coordinatore-Presidente regionale della SIMG (Società Italiana Di Medicina Generale) per due 
mandati (sei anni)

- Presidente della Commissione di esame per il concorso in Medicina Generale Regione Marche.
(dall’anno 2000 al 2011 in qualità di Presidente per il concorso di ammissione, sempre in qualità di 
presidente negli esami finali del corso in 7 sessioni ordinarie ed 8 straordinarie. Componente del 
gruppo tecnico regionale per la MG dall’anno 1996 ad oggi ma in qualità di presidente dall’anno 2000. 
Come docente relatore dall’anno 2009 in 7 seminari regionali del corso di formazione specifica in 
Medicina Generale svolgendo in due giornate formative anche il ruolo di coordinatore.) 

- Ha fatto parte del gruppo ricercatori nazionali H.S. SIMG
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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”.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si consente alla pubblicazione dei dati personali nella 
banca dati ECM

Firma estesa

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 196/2003, il sottoscrittore dichiara di aver preso  
visione dell’informativa completa allegata al presente documento.

Firma estesa

Io sottoscritto Borromei Fulvio, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e 
mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel 
curriculum corrisponde a verità.

Firma estesa

FIRMA
12/9/2019
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	Firma estesa

