
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D'Agostino Roberto

Data di nascita 05/08/1961

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Dirigente - ORL

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636214

Fax dell’ufficio 0103071046

E-mail istituzionale robertodagostino@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Otorinolaringoiatria; Specializzazione in

Audiologia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Sosituzione di titolare di Guardia medica; sostituzione di

titolare SUMAI per la specialistica ORL - ASL DI
GENOVESE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzatore di computer abituale e di Internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Il sottoscritto dichiara di aver partecipato sia in qualità di
iscritto, che in qualità di relatore e/o moderatore ad oltre 60
convegni e congressi nazionali ed internazionali; dichiara di
essere autore di 62 tra comunicazioni a convegni e
pubblicazioni originali, come autore principale o come
coautore, sulle più prestigiose riviste scientifiche di
riferimento ORL; dichiara di possedere una casistica
operatoria di oltre 2600 interventi in tutte le branche della
specialistica ORL, sia come operatore principale che come
secondo operatore o tutor; di essere responsabile della
Qualità della U.O. ORL per l'Istituto Gaslini; di aver ricevuto
l'incarico di alta specializzazione per la "Chirurgia
endoscopica delle vie aerodigestive superiori" dal
01/01/2009; di essere stato nominato referente del team
multidisciplinare delle vie aeree, sorto dal 2009 per la
gestione dei pazienti con patologia delle prime vie aeree
afferenti presso il ns. Istituto

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: D'Agostino Roberto

incarico ricoperto: Dirigente - ORL

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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