CURRICULUM PROFESSIONALE
Comin Massimo, nato a Roma il 27/04/64, residente a Roma in Via Isidoro del Lungo 28, CAP 00137, coniugato dal
1993, tre figli, ha svolto le seguenti attività 1avorative:
nel 1989 ha conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma "La Sapienza" con
votazione 110/110 e lode; durante il corso di laurea ha pubblicato diversi studi in campo cardiovascolare;
nel 1990 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione;
dal 4 maggio 1990 al 3 agosto 1991 ha svolto il servizio militare come ufficiale medico di complemento presso il
Distretto Militare di Caserta
nel 1994 ha conseguito il diploma di specializzazione in Cardiologia presso l'Università "Federico II'' di Napoli con
votazione 70/70 e lode;
ha pubblicato un libro dal titolo "La fibrillazione atriale, clinica, complicanze, terapia" CESI Ed.;
dal 1/4/92 al 31/07/01 è stato impiegato presso l'azienda farmaceutica Polifarma S.p.A. sita in Roma, Viale dell’Arte 69,
dove si è occupato della formazione degli Informatori Scientifici del Farmaco, dello sviluppo e del marketing dei
prodotti cardiovascolari dell'azienda; dal 1997 ha avuto un contratto part-time con la suddetta Azienda; tuttora collabora
con detta azienda come consulente esterno;
da febbraio a settembre 1997 ha lavorato presso l'Ospedale "Clinica Città di Aprilia" - Apri1ia (L T);
dal maggio 1997 a ottobre 2002 ha lavorato come responsabile della branca cardiologica presso il Poliambulatorio Cave
di Roma, Via Cave 84;
lavora come libero professionista presso la clinica Villa del Lido di Ostia;
lavora come libero professionista presso uno studio medico sito in Roma, Via Valsesia 22;
si occupa della Direzione Sanitaria e dell'Amministrazione del Centro Medico Svevo s.r.l. di Roma, via Italo Svevo 85 di
cui è uno dei soci fondatori;
da aprile 2004 a ottobre 2005 ha lavorato presso il Poliambulatorio COSS Casilino ASL RMB;
nel 2006 ha collaborato con l’Istituto San Raffaele Resnati di Milano per la medicina del lavoro
da settembre 2006 a maggio 2017 ha lavorato presso la Casa di Cura S. Luca, Via Teano - Roma
da luglio 2006 a dicembre 2011 ha lavorato presso la Direzione Sanità RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato
dal 2017 collabora con la CDG Eventi come responsabile progettazioni
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