
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DELL’ATTO 

DI NOTORIETA’ 
 

Il/La sottoscritto___Modafferi Luca_____________  
   
nato a ___Reggio Calabria (RC)__________________________ il__25/06/1991______________ 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità che le 
eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale. 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 

 
Modafferi Luca 

Indirizzo 

 
Via F. Acri, 14, 89128, Reggio Calabria (RC), Italia 

Domicilio Via Rocca Priora, 77, 00179, Roma (RM), Italia 

Telefono 349/7369693 

Fax  

E-mail lmodafferi@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

[ Giorno, mese, anno ] 
25/06/1991 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 29/12/2017 – 10/01/2022 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Policlinico di Roma – Tor Vergata 

• Qualifica/profilo professionale Medico in formazione specialistica 

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, a 
tempo pieno/part time, indicare 

sempre impegno orario settimanale)  

Subordinato, circa 50 ore settimanali 

• Ambito di attività Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Visite ambulatoriali ORL, refertazione esami audiometrici ed imaging, 
esecuzione e refertazione fibrolaringoscopie e rinofibroscopie, 
esecuzione esami vestibolari anche strumentali, attività di sala 
operatoria come primo o secondo operatore 

• Capacità e competenze 
acquisite  

Esecuzione di interventi di chirurgia naso-sinusale, cervicale e orale. 
Ottima manualità nell’esecuzione di fibroscopie, interpretazione di 
esami vestibolari anche strumentali, esecuzione ed interpretazione di 
esami audiometrici ed acumetrici, nell’attività chirurgica ambulatoriale e 
di sala operatoria; gestione del reparto otorinolaringoiatrico.  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 15/10/2020 – 30/09/2021 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 

• Qualifica/profilo professionale Medico in formazione specialistica 

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, a 
tempo pieno/part time, indicare 

sempre impegno orario settimanale)  

Subordinato, circa 50 ore settimanali 

• Ambito di attività Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale 



 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività di sala operatoria come primo o secondo operatore 

• Capacità e competenze 
acquisite  

Abilità in ambito chirurgico otologico, naso-sinusale orale e cervicale e 
nella gestione di pazienti con malattie oncologiche del distretto testa-
collo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni) 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

Conseguito presso: Università degli studi di Roma – Tor Vergata 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 10/01/2022 

durata percorso di studio 4 anni 

• Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni) 

Laurea in Medicina e Chirugia 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

Conseguito presso: Università di Messina 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 22/03/2017 – abilitazione conseguita in data 24/07/2017 

durata percorso di studio 6 anni 

• Corsi universitari 
(dottorati, master, corsi di 

perfezionamento)  

Master avanzato di Citologia Nasale 

Conseguito presso: Piattaforma web 

• Data conseguimento (gg/mm/aa) 08/10/2020 

• durata corso 15 ore 

• Attività formative  
(frequenze, corsi di formazione, 

stage, borse di studio ecc 

 

Le tumefazioni cervicali. Algoritmo-diagnostico-terapeutico – Centro 
Ricerche e Studi Amplifon (valutazione, diagnosi e trattamento delle 
tumefazioni cervicali) – Rieti, 20/09/2019 – 10 ore 
 
Chirurgia endoscopica dell’orecchio medio: Live Surgery (live surgery di 
interventi di chirurgia endoscopica dell’orecchio medio) – Università di 
Modena e Reggio Emilia – 06/11/2019 – 2 ore 
 
Masse retrotimpaniche: cosa si nasconde dietro il velo? (diagnosi e 
trattamento delle masse retrotimpaniche) – Università di Modena e 
Reggio Emilia – Modena, 06/11/2019 – 2 ore 
 
La laringoplastica iniettiva: update (corso sulle innovazioni in ambito di 
laringoplastica iniettiva) - Università di Modena e Reggio Emilia – 
Modena, 06/11/2019 – 2 ore 

• Attività di aggiornamento  
(partecipazione a corsi di 

aggiornamento, ecc… 

 

La chirurgia delle vie lacrimali: un approccio multidisciplinare in continua 
evoluzione – Università di Roma-Tor Vergata (valutazione, diagnosi e 
trattamento delle patologie delle ghiandole lacrimali in ottica 
ofatlmologica ed otorinolaringoiatrica combinata) –23/03/2019 - 7 ore 
 
Sogno o son desto – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OSAS in età 
pediatrica) – 12-13/04/2019 – 18 ore 
 
Rinite allergica e non: quali test e quale trattamento - Corso promosso 
da Fisioair s.r.l. (valutazione, diagnosi e trattamento delle riniti allergiche 
e pseudoallergiche) – Pomezia, 05/06/2019 – 4 ore 
 
59° Congresso Gruppo Romano-Laziale di ORL e chirurgia cervico-
facciale – “YOUNG”: confronto tra i giovani nell’ambito medico-
professionale in campo ORL (confronto su esperienze, pubblicazioni ed 
esperienze extra-formative in ambito ORL) – Università di Roma-Tor 
Vergata, 28/09/2019 – 6 ore 
 
XXXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia e 
Foniatria: “Prospettive evolutive in Audiologia e Foniatria” (trattazione di 
diversi argomenti in ambito ORL, chirurgia maxillo-facciale, audiologia, 
foniatria, vestibologia, logopedia, deglutologia) - Università di Modena e 



 

 

Reggio Emilia – Modena, 06-09/11/2019 – 30 ore 
 
 
60° Congresso Gruppo Romano-Laziale di ORL e chirurgia cervico-
facciale – Vocalità post chirurgica: “La voce vera è dentro!” (valutazione, 
diagnosi, trattamento medico-chirurgico e riabilitazione logopedica nelle 
patologie fonatorie) – Centro Congressi Auditorium Aurelia, Roma, 10-
11/01/2020 – 16 ore 
 
Approccio pratico alla VPPB – Webinar Inventis s.r.l. – 30/04/2020 – 2 
ore 
 
Le forme atipiche di canalolitiasi posteriore – Webinar Inventis s.r.l. – 
08/10/2020 – 2 ore 
 
Imaging otoradiologico – Parte I – Eureka s.r.l. – 04/11/2021 – 5 ore 

• Altre esperienze 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Lingue Straniere 

 

Secondo la scheda di autovalutazione diramata da Europass: 

Lingua inglese – B2 

Lingua Tedesca – A1 

 

Capacità e competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 

manageriali 

 

Ottime capacità relazionali ed organizzative, nel dialogo interpersonale, 
diplomazia e soprattutto empatia nei confronti del paziente, risoluzione 
nell’attuazione di decisioni diagnostico-terapeutiche, capacità di 
adattamento.  

Propensione alla ricerca ed aggiornamento, in particolar modo digitale, 
lavoro di gruppo in ambito scientifico.  

Ottima competenza in ambito tecnologico.  

Altre Capacità e competenze 

 

Ottima competenza nella comunicazione scritta, verbale e digitale. 

Eventuali Allegati  

 
Data________________  
 IL DICHIARANTE 
  
  ___________________________________ 
 (firma autografa o digitale certificata) 
 
Allegata copia di documento di identità in corso di validità 


