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Curriculum
Vitae

Dr Ruggero Massimo Corso

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita
Codice Fiscale

RUGGERO MASSIMO CORSO
Via Giuseppe Orceoli 38,47122 Forlì (FC)
+39 0543 725109
+39 339 6243091
rmcorso@gmail.com
Italiana
18/07/1969
CRSRGR69L18F205Y

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1/12/2014 al 6/01/2015
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 1/08/2001 ad oggi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Azienda ULSS 21, Via Gianella 1, 37045 Legnago (VR)
Ospedale “Mater Salutis”
Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione-rapporto di lavoro esclusivo,
a tempo determinato (durata quinquennale) in aspettativa da Ausl Forlì
Direttore di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, Via Carlo Forlanini, 34 - 47121
Forlì (FC) dal 1 gennaio 2014 riunita nella AUSL della Romagna
Ospedale “GB Morgagni-L. Pierantoni”
Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione-rapporto di lavoro esclusivo,
a tempo indeterminato (mobilità regionale in entrata da AUSL Rimini)
Dal 23/07/2001 al 31/12/2006 incarico professionale di base
Dal 1/01/2007 al 31/12/2018 affidamento di incarico dirigenziale di Alta
Professionalità denominato “ Aggiornamento e formazione per il
Dipartimento” presso il Dipartimento di Emergenza della AUSL di Forlì
Dal 9/06/2014 ad oggi Coordinatore Medico del Blocco Chirurgico
Dal 11/02/2016 al 31/12/2017 Referente per la formazione del
Dipartimento Chirurgico Generale , Ospedale Morgagni Pierantoni,
AUSL Romagna
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Dal 14/01/2000 al
31/07/2001
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 12/11/1999 al
14/01/2000
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, via Coriano 38 - 47900 Rimini
(RN)
Ospedale “Ceccarini” Riccione
Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione-Rapporto tempo
indeterminato
Incarico professionale di base

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, via Coriano 38 - 47900 Rimini
(RN)
Ospedale “Ceccarini” Riccione
Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione-Rapporto tempo
determinato-posto vacante
Incarico professionale di base

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

3/11/1999
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
26/7/1995
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Università degli Studi di Bologna
Anestesia e Rianimazione

Diploma di Specializzazione con discussione di Tesi dal Titolo: Ipotermia
e ARDS
70/70 cum laude

Università degli Studi di Milano
Dottore in Medicina e Chirurgia-Nuovo Ordinamento con discussione di
Tesi dal Titolo:Anestesia spinale superselettiva in chirurgia vascolare
periferica.
Laurea
voti 110/110 e lode

ATTIVITA’ CLINICA E ASSISTENZIALE
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Dal 12/11/1999 al
31/03/2012

Attività prevalente (>90% dell’orario di servizio) come INTENSIVISTA.
Esperienza in monitoraggio emodinamico invasivo e semi-invasivo
(PiCCO,Vigileo, EV1000), CVVH e CPFA, tracheotomia percutanea,
cricotirotomia percutanea in elezione e urgenza, ventilazione meccanica
non-invasiva e invasiva, ipotermia terapeutica, fibrobroncoscopia sia in
pazienti in respiro spontaneo che intubati, posizionamento drenaggi
pleurici con tecnica aperta e tecnica Seldinger, toracentesi diagnostica e
terapeutica, paracentesi, posizionamento cateteri venosi centrali anche
con tecnica ecografica. Esperienza nella gestione del percorso trauma in
emergenza e nelle metodiche per la determinazione della morte
encefalica e nel mantenimento della funzione d’organo dopo morte
encefalica.
Ha sviluppato particolare interesse e esperienza nell’utilizzo dei vari
presidi per la gestione delle vie aeree con particolare riferimento alle vie
aeree difficili nei vari contesti clinici (anestesia, emergenza, terapia
intensiva): presidi extraglottici, videolaringoscopi, kit da cricotirotomia
percutanea, fibroscopi flessibili e rigidi.
Attività
prevalente
(>90%
Dal 1/04/2012 ad oggi
dell’orario di servizio) come
ANESTESISTA .
Esperienza in ambito di anestesia
per chirurgia generale, chirurgia
bariatrica, chirurgia vascolare,
chirurgia
ORL
(adulto
e
pediatrico), chirurgia ortopedica e
traumatologica,
chirurgia
toracica, chirurgia ostetrica e
ginecologica, urologia, chirurgia
robotica, chirurgia d’urgenza.
Esperienza in NORA (Non
Operating Room Anesthesia) sia
in pazienti adulti che pediatrici
con particolare riferimento a:
endoscopia digestiva (ERCP,
enteroscopie,
colonscopie),
endoscopia
toracica
(broncoscopia rigida operativa,
videotoracoscopie
operative),
radiologia
interventistica,
assistenza
durante
RNM,
procedure in laboratorio di
emodinamica
(PTCAtermoablazione)

ESPERIENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Dal 1/03/2012 ad oggi

Dal 1/01/2013 ad oggi
Dal 9/06/2014 ad oggi

Collabora al governo clinico come Medico in staff alla Direzione di Unità
Operativa con funzioni di supporto sulla preparazione della
negoziazione budget aziendale e dei percorsi formativi dei colleghi
dell’U.O. Anestesia e Rianimazione
Membro del Board Chirurgico per la gestione delle Sale Operatorie
Coordinatore Medico dei Blocchi Chirurgici responsabile del
coordinamento delle attività chirurgiche in elezione e urgenza. Elabora
e promuove la partecipazione del personale alle attività formative;
promuove, elabora e supervisiona i progetti di ricerca; amministra in
collaborazione con il coordinatore infermieristico le risorse umane e
materiali; coordina le azioni del Blocco Operatorio con le altre UO;
analizza con il Board Chirurgico e la Direzione di UO le informazioni
operative mensili applicando i correttivi necessari al mantenimento della
produttività; analizza i dati relativi agli indicatori di efficienza e efficacia
del Blocco Chirurgico; concorre insieme alla Direzione di UO alla
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Dal 1/01/2008 ad oggi

Dal 1/05/2003 ad oggi

Dal 1/01/2010 ad oggi

Dal 1/01/2009 ad oggi

Dal 1/01/2009 al
31/01/2012

Dal 30/09/2009 al
31/12/2012

Dal 1/01/2008 al 31/01/2012

definizione del Budget e relativa negoziazione
Su delega della Direzione di UO si è occupato della valutazione e
implementazione delle nuove tecnologie in Terapia Intensiva, in
particolare la videolaringoscopia, il monitoraggio emodinamico
volumetrico, la Emofiltrazione venovenosa continua (CVVH, CPFA). Ha
partecipato come componente del gruppo tecnico alla gara di Area
Vasta Romagna per la fornitura di dispositivi medici per ventiloterapia
(novembre 2009 presso Economato AUSL Cesena); membro della
commissione giudicatrice per la fornitura di sistemi di anestesia (valore
economico 4.260.400,00 euro) per l’Azienda USL Romagna a giugno
2014
Ha curato e organizzato la formazione teorico-pratica dei medici e
infermieri dell’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Forlì
in tema di gestione delle vie aeree utilizzando sia lezioni frontali che
tecniche di simulazione avanzata con scenari dedicati. Gli eventi di
simulazione con l'adozione di specifiche schede di valutazione hanno
contribuito alla formulazione di un giudizio oggettivo sul raggiungimento
e mantenimento della clinical competence per i singoli operatori. La
formazione ha consentito di raggiungere l’obiettivo della piena
autonomia professionale nelle tecniche di gestione avanzata delle vie
aeree dell’UOC di Anestesia.
I
In tema di risk management ha creato un percorso informatizzato
all’interno del sistema gestionale ospedaliero Log80 per la corretta
gestione delle vie aeree e del correlato rischio clinico denominato
Progetto Aziendale Vie Aeree Difficili.
Sommariamente la valutazione delle vie aeree viene completamente
informatizzata e integrata nella documentazione del paziente.
L’inserimento di tutti i dati nel sistema informatico permette un’analisi
precisa dell’intero processo dalla fase di predizione della difficoltà alla
sua gestione secondo l’algoritmo delle Linee Guida interne fino alla
parte postoperatoria con l’analisi delle complicanze entro le prime 48
ore attraverso l’integrazione con il sistema MEWS del Progetto MIER
(Mortalità Intraospedaliera Emilia Romagna). Il Progetto è stato
pubblicato nel sito dell’AGENAS (Osservatorio Buone Pratiche 2011)
In tema di sicurezza del percorso chirurgico ha contribuito allo sviluppo
del sistema informatizzato di sala operatoria dell’Ospedale di Forlì attivo
da gennaio 2009. Tale percorso è stato recentemente integrato con
l’introduzione della check list informatizzata di sala operatoria(progetto
regionale “SOSnet, rete per le Sale Operatorie Sicure”). Il Progetto di
informatizzazione del percorso chirurgico è stato premiato come “Best
Nominee” all’EPSA 2011 (European Public Sector Award). Il progetto è
stato selezionato fra 274 progetti europei di qualità in sanità come
ergonomia ed efficacia, classificandosi fra i migliori 5 progetti europei
nell’ambito della tematica “Smart Public Service Delivery in a Cold
Economic Climate”
Co-referente professionale per il reparto di Terapia Intensiva
dell’Ospedale “GB Morgagni-L. Pierantoni” di Forlì: in questo ruolo ha
attivamente contribuito agli obiettivi clinici-gestionali del reparto in linea
con i progetti nazionali (GiViTi) di verifica della qualità e benchmarking
Ha contribuito alla realizzazione locale del progetto di ricerca regionale
“Studio della mortalità intra-ospedaliera e delle strategie di
contenimento” (Progetto MIER), che si propone di migliorare i percorsi
integrati di cura nell’area dell’emergenza clinica intra-ospedaliera e
dell’arresto cardiaco, per garantire la sicurezza dei pazienti ricoverati, la
qualità dell’assistenza erogata negli ospedali e la prevenzione degli
eventi avversi. Si è occupato in particolare degli aspetti formativi del
personale medico e infermieristico organizzando in collaborazione con i
Centri Italian Resuscitation Council di Forlì e Ravenna diversi corsi
Advanced Life Support e Intermediate Life Support.
Ha contribuito alla realizzazione del progetto regionale “Umanizzazione
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Dal 1/12/2014 al 6/01/2015

Dal 1/01/2007 al 31/12/2016

Dal 1/01/2013 ad oggi

delle cure e dignità della persona in terapia intensiva” presso la Terapia
Intensiva dell’Ospedale di Forlì.
Ha contribuito alla riorganizzazione della UOC di anestesia della
ULSS21 di Legnago riuscendo a garantire a parità di risorse la stessa
offerta assistenziale sia in Terapia Intensiva che in sala operatoria. Ha
introdotto nuove tecnologie per la gestione delle vie aeree sia in SO che
Terapia Intensiva (videolaringoscopia e fibrobroncoscopia) nonché il
monitoraggio emodinamico invasivo per i pazienti critici. Ha presentato
un progetto di riorganizzazione del blocco operatorio con l’obiettivo di
migliorarne l’efficienza, progetto accettato dalla Direzione Generale e
tuttora in fase attuativa. Ha affrontato e posto in essere soluzioni
organizzative per far fronte ai conflitti interni, in stretta collaborazione
con la Direzione Strategica.
In qualità di Referente per la Formazione ha partecipato attivamente al
processo di accreditamento regionale con la stesura della procedura di
inserimento del neoassunto e di valutazione della clinical competence
per il Dipartimento di Emergenza; ha condotto l'analisi del fabbisogno
formativo e di aggiornamento della Dirigenza del Dipartimento, la
pianificazione e programmazione di “formazione ed aggiornamento” con
l’applicazione di diverse modalità (audit clinici, addestramento,
affiancamento, formazione d’aula, simulazione ecc.) con gestione del
budget specifico in costante e costruttiva interazione con il Direttore di
Dipartimento.
Anestesista referente per la chirurgia otorinolaringoiatrica dell’Azienda
USL di Forlì: in tale ruolo ha contribuito alla definizione del percorso
perioperatorio dei pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive
del Sonno con particolare riferimento alla chirurgia robotica transorale
(TORS), ha svolto attività di tutor per i chirurghi nella esecuzione di
tracheotomie percutanee in interventi di TORS con controllo
fibroscopico della procedura, ha contribuito all'implementazione delle
checklist di sala operatoria con l'utilizzo della penna digitale.

Dal 1/01/2016 ad oggi

Anestesista referente per la Recovery Room dell’Ospedale di Forlì: in
tale ruolo ha contribuito alla definizione del percorso del paziente
chirurgico attraverso l’implementazione di indicatori di processo e
l’utilizzo innovativo dello score MEWS nella fase di dimissione. Ha
svolto attività di tutor e formazione per il personale infermieristico
assegnato.

Dal 1/01/2016 ad oggi

Coordinatore del Progetto “MEWS” che attraverso l’utilizzo dello score
MEWS come parte integrante di un Triage di Corridoio (TRiCO) nel
reparto di chirurgia-urologia ha consentito la razionalizzazione degli
accessi in Terapia Intensiva nel postoperatorio per gli interventi di
chirurgia maggiore garantendo la sicurezza dei pazienti e una più
efficiente allocazione delle risorse.

Dal 1/01/2016 ad oggi

Coordinatore del Progetto “APS. Acute Pain Service” che ha consentito
attraverso l’implementazione di protocolli per la gestione del dolore
postoperatorio e l’integrazione nel processo di sorveglianzamonitoraggio del personale infermieristico e dei medici in formazione di
anestesia una più efficiente azione di controllo e intervento nell’ambito
dell’obiettivo Ospedale senza dolore
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ESPERIENZE FORMATIVE, ORGANIZZATIVO - GESTIONALI

Dal 11/04/2011 al
13/04/2011
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Corso “ Coordinare uno studio clinico”
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori
(Meldola)

Dal 11-12/11/2013 al 2829/11/2013
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Corso “Evidence Based Practice” GIMBE Evidence for health
Fondazione GIMBE, Bologna

Dal 27/10/2008 al
31/10/2008
Nome e tipo di istruzione o
formazione

24° Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Trapianto di
Organi (TPM)
TPM–DTI Foundation - Parc Científic de Barcelona, Universitat de
Barcelona presso Vibo Valentia

Dal 4/10/2007 al
15/01/2008
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Corso per Auditor Sistemi Gestione Qualità
AUSL Forlì

Dal 15/01/2004 al
16/03/2004
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa: La gestione
dei processi formativi
Camera di Commercio di Bologna

Dal 29/11/2016 al
03/03/2017
Nome e tipo di istruzione
o formazione

Il Controllo di gestione nelle sale operatorie Operating Room
Management – ORM
Scuola Superiore di Politiche per la Salute-Università di Bologna

INCARICHI IN SOCIETA’ SCIENTIFICHE E/O GRUPPI DI STUDIO











Membro della European Airway Management Society (EAMS);
Membro della European Society of Intensive Care Medicine (ESICM);
Membro della European Society of Anaesthesiology (ESA);
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Terapia Intensiva (SITI);
Membro della Italian Society of Anesthesiology, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care
(SIAARTI);
Membro della Task Force Gruppo di Studio SIAARTI “Vie aeree difficili”;
Membro della European Society for Computing and Technology in Anesthesia and Intensive Care
(ESCTAIC);
Membro della Perioperative Italian Society (POIS);
Membro del Gruppo di lavoro standardizzazione dei percorsi pre-operatori e di gestione
perioperatoria della Regione Emilia Romagna;
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 Membro del Gruppo di lavoro “Gestione delle vie aeree” nell’ambito del Progetto Regionale SOSnet




(Emilia Romagna);
Membro del Gruppo di Lavoro Coordinamento della rete delle sale operatorie sicure (SOSnet) della
Regione Emilia Romagna;
Leader di Progetto per AUSL Romagna per l’implementazione del Progetto Ministeriale:
Riorganizzazione dell’attività chirurgica per setting assistenziali e intensità di cura.
Membro Expert Team presso il Ministero della Salute per il Progetto di Riorganizzazione dell’attività
chirurgica per setting assistenziali e intensità di cura.

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DI RICERCA
Dal 1/01/2011 ad oggi

Dal 1/01/2010 ad oggi

Dal 1/01/2005 ad oggi

Dal 1/01/2003 ad oggi

Dal 1/04/1997 al
31/09/1997

Si occupa del tema della simulazione in medicina con particolare
riferimento all'implementazione del Crisis Resource Management in
anestesia con particolare riferimento alla gestione delle vie aeree.
Istruttore di simulazione avanzata della Italian Society for Simulation in
Healthcare (ISSiH) ha partecipato a diversi corsi di simulazione
avanzata
Reviewer per International Journal of Emergency Medicine, American
Journal of Emergency Medicine, Journal of Anaesthesia, Canadian
Journal Emergency Medicine, Minerva Anestesiologica, Journal of
Medical Case Reports, Journal of Anesthesia & Clinical Research
Inizia a occuparsi delle implicazioni in anestesia della Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno (OSA) partecipando a diversi corsi e
congressi in qualità di esperto e relatore. In questo campo ha contribuito
con diverse pubblicazioni originali e con la stesura delle prime Linee
Guida Italiane sulla gestione perioperatoria dei pazienti OSA
(www.siaarti.it/lineeguida/pdf_img/file_37.pdf)
e
delle
recenti
raccomandazioni di buona pratica clinica SIAARTI (La gestione
perioperatoria del paziente con Sindrome delle Apnee Ostruttive del
Sonno-www.siaarti.it/SiteAssets/News/bpc-osa/BuonePraticheCliniche
SIAARTI)
Membro del Gruppo di Studio SIAARTI Vie Aeree Difficili. Da allora
collabora direttamente con i Coordinatori e gli altri membri della Task
Force alle attività scientifiche, didattiche e organizzative del GdS. In
particolare ha collaborato alla stesura delle Raccomandazioni sulla
Gestione delle Vie Aeree dell’adulto del 2005, del paziente pediatrico del
2006, del paziente sottoposto ad anestesia toracica del 2009. Partecipa
all’attività didattica del GdS VAD nei Corsi base, nei Corsi Avanzati ed in
numerosi Corsi e Workshop nazionali ed internazionali
Attività di ricerca clinica e sperimentale presso il Departement of
Intensive Care, Critical Care Reserch Program (Dir. Prof. J.Takala)
Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland. Durante quel periodo si
occupa prevalentemente di monitoraggio della circolazione splancnica
attraverso tonometria gastrica e approfondisce le tecniche della ricerca
sperimentale (analisi statistica, raccolta dati, stesura protocollo, scrittura
lavori scientifici)

PUBBLICAZIONI:
E’ autore di 199 pubblicazioni scientifiche.
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Categoria A: articoli su riviste con comitato Scientifico di revisione Internazionale citate su
Pubmed con IF (N=78) o in attesa di assegnazione (N=16)
Categoria B: articoli su volumi a diffusione nazionale o e-letter(N=11)
Categoria C: articoli su volumi a diffusione internazionale (N=4)
Categoria D: comunicazioni, posters a Congressi Nazionali e Internazionali (N=90)
Categoria E: libri, capitoli, monografie (N=8)

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI COME RELATORE/MODERATORE
Ha partecipato a più di 90 congressi in qualità di relatore e/o moderatore
ATTIVITA’ DIDATTICA:
1.

Corsi ALS in qualità di istruttore dal 2008 al 2012;

2.

Corsi ILS in qualità di istruttore dal 2010 al 2012;

3.

Corso per “Addetto alla Squadra di Pronto Soccorso”- D.Lgs 626/94 e DM 388/2003
(26/3/2008-10/4/2008)

4.

Corso di Formazione per operatori addetti al Primo Soccorso presso Azienda USL di Forlì
(19/11/12-3/12/12)

5.

Docente a invito per la Scuola di Specializzazione in Anestesia dell’Università di Modena e
Reggio Emilia (Direttore Prof. A. Barbieri) per l’AA 2011/2012 (6 ore di insegnamento); per
l’AA 2012/2013 (2 ore di insegnamento)

6.

Docente progetto FAD “Roadmap in anestesia” attivo dal 30/09/13 al 31/12/17

7.

Dal 2009 ad oggi Tutor di Anestesia e Clinical Practice per la Scuola di Specializzazione di
Anestesia e Rianimazione dell’Università di Ferrara (investito della funzione dal Direttore di
UO)

8.

Dal 2012 al 2015 Tutor di Anestesia e Clinical Practice per la Scuola di Specializzazione di
Anestesia e Rianimazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia (investito della funzione
dal Direttore di UO)

9.

Docente CORSO FAD SIAARTI Applicazione delle Raccomandazioni per il controllo delle vie
aeree e la gestione delle difficoltà (VAD) dal 1/04/2014 al 31/12/2017

10.

Docente a invito per la scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università
di Firenze (Direttore Prof R De Gaudio) per l’AA 2015-2016 (2 ore di insegnamento)

11.

Visiting Professor alla Scuola di Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore
dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, per l’Anno Accademico 2016-2017

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Ha soddisfatto il fabbisogno formativo individuale per il triennio
2011-2013 (Banca Dati Co.Ge.A.P.S, accesso 4 ottobre 2015)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

E’ un professionista esperto nel “management”, abituato e capace ad
inserirsi in equipe diverse, con ottima leadership e capacità relazionali,
pronto a trovare le leve di stimolo e culturali giuste a produrre
rapidamente risultati che siano espressione di lavoro di “team”. Molto
metodico e strutturato nell’affrontare i diversi contesti clinici, molto
avvezzo al “problem solving”.Inoltre per le sue doti personali di
relazione, e per la sua estroversione, ha presentato capacità nel trovare
soluzioni di mediazione per gestire, in maniera positiva, eventuali conflitti
interpersonali e di gruppo.
Buona competenza informatica sia su sistemi operativi MAC (OS X) che
Windows. Capacità di utilizzare in modo efficiente programmi come
Office in tutte le sue componenti. Buona esperienza nella creazione di
database per Access e nell’utilizzo di software statistici.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Forlì, 20 marzo 2020
Dott. Ruggero M. Corso

Il sottoscritto Ruggero Massimo CORSO nato a Milano il 18/07/1969 codice fiscale: CRSRGR69L18F205Y e
residente in Forlì, Via Giuseppe Orceoli,38- CAP 47122
Dichiara
che il seguente curriculum vitae e professionale è redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.
445.

Forlì, 20 marzo 2020
Dott. Ruggero M. Corso

