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INFORMAZIONI PERSONALI caggiati alessio 

 

via guerrieri 15, 00153 roma (Italia) 

 065757979     065757979     3355483010    

 caggiati@tiscali.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 02/02/1965 | Nazionalità italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA medico chirurgo specialista chirurgia plastica

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/07/2013–alla data attuale DirettoreUOC Chirurgia Plastica Istituto Dermopatico Immacolata IRCCS ROma

IDI IRCCS, ROMA (Italia) 

19/03/1997–07/07/2012 dirigente medico

istituto dermopatico dell ' immacolata
via dei monti di creta 104, 00167 roma (Italia) 

chirurgia oncoplastica, chirurgia senologica, chirurgia estetica,

Attività o settore chirurgia plastica 

10/04/1990–10/04/1993 tenente medico

aeronautica militare italiana
via piero gobetti 5, 00100 roma (Italia) 

attivita chirurgica, guardia medica

Attività o settore medico 

27/07/1993–31/10/1994 Medico

asl rm 1
00100 roma (italia) 

guardia medica

Attività o settore medico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

10/01/1994–03/11/1994 specializzazione chirurgia plastica

università di roma la sapienza
piazzale aldo moro 5 IT-00100 roma (Italia) 

01/06/1994–18/06/1994 corso microchirurgia

baylor college of medicine, houston (Stati Uniti d'America) 

microchirurgia sperimentale
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01/01/2002–19/07/2004 dottore di ricerca in chirurgia plastica

università di roma la sapienza
piazzale aldo moro 5 IT-00100 roma (Italia) 

anatomia chirurgica compatimenti adiposi degli arti inferiori

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone disponibilità a lavoro di gruppo con rilevanza asssegnata agli incentivi professionali

Competenze organizzative e 
gestionali

buone capacità di distribuzione di impieghi secondo capacità

Competenze professionali chirurgia oncoplastica, chirurgia ricostruttiva post oncologica, chirurgia senologica, chirurgia del 
melanoma, chirurgia estetica , laserchirurgia

Competenze informatiche buona conoscenza dei principali software (word, access, excel, photoshop, powerpoint)

Altre competenze hobbistica, vela d'altura non rilevanti

Patente di guida A1, B
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