
   

  

 

 

 

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  NICOLINO D’AUTILIA 

Indirizzo  VIA BOVE, 13 – 41100 MODENA 

Telefono  059/270033    

Fax   

E-mail  dautilia.gian@libero.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  MODENA, 24 GIUGNO 1946 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  convenzionato con l’USL n. 16 di Modena in qualità di medico di medicina 
generale del 1977 
è iscritto dall’8.6.90 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Modena 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda USL di Modena 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico di Medicina Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   - laureato in Medicina e Chirurgia il 5.11.76 presso l’Università degli Studi di 
Modena 
 - specializzato in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio il 14.10.80 c/o 
l’Università degli Studi di Modena 
- ha studiato come lingue straniere il francese e l’inglese 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE - FRANCESE 



   

  

 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 � ha partecipato a convegni e congressi in materia pneumologica, 
centrando in particolare il suo interesse culturale e le sue ricerche 
scientifiche sulla patologia del lavoro, polmonare ed extrapolmonare e 
relativi problemi assicurativi sociali 

� ha partecipato alla costituzione della Società Italiana di Medicina 
Generale (Montecatini, 1983) di cui è stato segretario provinciale per 
la sezione di Modena per alcuni anni 

� ha partecipato al 1° corso di formazione per animatore e ricercatore di 
Medicina Generale svoltosi ad Artimino (FI) nel 1984-1985  

� ha svolto l’attività di animatore di formazione in medicina generale dal 
1985 in poi sia in corsi obbligatori previsti dalle vigenti Convenzioni 
sia nei corsi organizzati dalla SIMG provinciale e nazionale 

� ha frequentato il primo corso di epidemiologia clinica per medici di 
medicina generale organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità con la 
SIMG l’1-4 ottobre 1986 

� ha organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna i 
corsi residenziali per la formazione di animatori regionali ed è stato 
docente dei corsi stessi 

� ha partecipato a numerosi convegni e congressi come relatore di 
tematiche inerenti la formazione in medicina generale e il ruolo del 
m.g. nel Servizio Sanitario 

� ha fatto domanda nel 1991 per svolgere le funzioni di tutor previste 
dal biennio propedeutico alla Medicina Generale 

� gli è stato conferito nell’anno accademico 1992-93 un incarico per 
attività didattica teorico-pratica nel corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Modena ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 
382/80 e della convenzione fra Università di Modena e Ordine dei 
Medici di Modena 

 



   

  

 

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. 

 - è stato eletto consigliere dell’Ordine dei Medici di Modena dal 
1985 al 1987 e ha rivestito la carica di segretario sotto la 
presidenza del Prof. Mari dal 1988 al 1990 

- dal 1 gennaio 1997 è presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della provincia di Modena e direttore del 
Bollettino dell’Ordine 

- dal 1997 al 2000  è stato Presidente del Comitato Etico 
Provinciale di Modena 

- fa parte di numerose commissioni e gruppi di studio con AUSL, 
Comune di Modena e Regione per la politica sanitaria del territorio 
anche in rapporto con il sociale 

- dall’ottobre del 2000 è responsabile nazionale della Federazione 
Italiana Medici di Medicina Generale per la Bioetica 

- è componente del Comitato Centrale della FNOMCeO dal 2001 a 
tutt’oggi 

- presidente della Commissione Nazionale FNOMCeO per la 
bioetica dal 2001 al settembre 2003 e in questa veste ha 
programmato per il 2003 una serie di corsi per medici o odontoiatri 
sui temi della bioetica  

- past president della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri dell’Emilia Romagna  

- è componente designato dalla FNOMCeO nella commissione 
nazionale per la Privacy istituita presso il Ministero della Salute 
(confermato nel maggio 2006)  

- è componente designato dalla FNOMCeO nella commissione 
nazionale istituita presso il Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca per la revisione degli esami di stato in medicina e 
chirurgia (confermato nel giugno 2006) 

- ha organizzato a Modena il Convegno Nazionale sulla Privacy il 
22 novembre 2002 

- ha organizzato numerosi convegni e congressi regionali e 
nazionali sui temi della bioetica, della responsabilità professionale 
e della deontologia in collaborazione con esperti dei rispettivi 
ambiti (Card. Tonini, Dott. Iadecola, Prof. Fiori, Prof. Farneti, Dott. 
Buttarelli, Prof. Spinanti, prof. Olivetti, Dott. Pagni, Dott. Panti) tra 
cui: Corso di Bioetica -  dal 8 marzo al 29 giugno 2004, La cartella 
clinica -  22 febbraio 2005, Malpractice - 22 ottobre 2005, Corso 
nazionale per formatori di Bioetica -  24 e 25 novembre 2005 
(sede di Modena) 

- ha promosso e organizzato per il Comitato Centrale della 
FNOMCeO il Corso di nazionale per formatori di Bioetica che si è 
svolto in tre sedi: Modena, Pescara e Bari (2005 – 2006) 

- collabora a varie riviste della professione in qualità di esperto di 
politica sanitaria degli anziani, di bioetica e di privacy 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 buona conoscenza dell’utilizzo del computer 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 autore insieme ad altri esperti delle seguenti pubblicazioni: 
- "Ai confini tra il nascere e il morire" Edito da Mucchi nel luglio 2000 
- "L'etica salverà il mondo?" Edito da Mucchi nell'aprile del 2001 
- "La notte dell'assistenza" Edito dalla Franco Angeli nel giugno del 2000 

  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  patente B 

 
Manifestazione del consenso, ai sensi dell’ art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003. Acconsento alla comunicazione dei dati 
ed al relativo  trattamento per adempimenti e finalità  istituzionali. 

Dott. N. D’Autilia 

 



   

  

 

  


