
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      SEGRETI  LEOPOLDO 

Indirizzo      VIA ROTABILE N.59 C.A.P.  04023 FORMIA ( LT )  

Telefono     3393028607 

Fax   

E-mail      leopoldo.segreti@aslfrosinone.it 

 

Nazionalità      italiana 

 

Data di nascita        21  GIUGNO  1960  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 05/1991 – a 11/2019)  

 

 
 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego  

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 

                 AZIENDA UNITA’ SANITARIA LATINA 

 Assistente medico supplente a tempo pieno disciplina di Oculistica dal 5-5-1991 al 30-4-1993. 

 Assistente medico supplente a tempo pieno disciplina di Pediatria dal 21-6-93 al 3-1-94. 

 Medico I° livello dirigenziale di Oculistica incaricato a tempo pieno dal 4-1-94 al 3-9-94. 

 Medico I° livello dirigenziale di Oculistica incaricato a tempo pieno dal 16-11-94 al 15-7-95. 

 Medico  I ° livello dirigenziale di Oculistica incaricato a tempo pieno dal 3-3-96 al 29-11-96. 

 Medico I° livello dirigenziale di Oculistica incaricato a tempo pieno dal 4-4-97 al 3-12-97. 

 Dirigente medico I° livello incaricato disciplina di Oculistica  a tempo pieno con rapporto di lavoro 
esclusivo dal 17-8-99 al  20-3-2000. 

 Medico specialista ambulatoriale incaricato disciplina di oculistica presso poliambulatorio di Fondi 
e Terracina dal   21 – 03 – 2000  al  20 – 03 – 2001. 

 Dirigente medico disciplina di Oftalmologia a tempo indeterminato con rapporto di lavoro  di tipo 
esclusivo ed a tempo pieno, presso S.C. di oculistica presidio centro – sud  P.O. di Formia dal  16 
– 05 – 2003, a seguito di mobilità .   

 Incarico di responsabile della Struttura Semplice di Laser Terapia, presso la Unità Operativa di 
oculistica del Presidio Sud  –  ASL Latina dal 01-01-2004 al 31/10/2010  

 Incarico di Coordinamento, afferente all’U.O.S.D. Oculistica, “ Coordinamento Attività di sostegno 
all’emergenza “ con decorrenza dal  01/11/2010 al 30/09/2016  

 Incarico di responsabile F.F. della Unità operativa semplice dipartimentale Oculistica afferente al 
Dipartimento Specialità Chirurgiche del P.O. Sud dal 01/01/2011 al 30/11/2011 come vicario e, 
come ex ART.18 comma 3 CCNL. 08/06/2000, dal 01/12/2011 al 31/12/2015.                       

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 3. 

 Dirigente medico di I° livello disciplina di Oculistica a tempo determinato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, presso U. O. Complessa di Oculistica  - P.O. S. Luca – Vallo della Lucania – dal 22-
5-98 al 21-1-99 

 Dirigente medico disciplina Oculistica, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro di natura 
esclusiva ed a tempo pieno presso U. O. Complessa di Oculistica  - P.O. S. Luca – Vallo della 
Lucania –   dal 9-4-2001 al 15 – 05 – 2003, a seguito di assunzione per concorso pubblico .  

 

AZIENDA SANITARIA FROSINONE 

 Dirigente medico oftalmologia a tempo indeterminato rapporto esclusivo ( a seguito di mobilità ) 
dal 01/10/2016 in servizio presso la UOSD Oculistica del Presidio Ospedaliero di Cassino 

 Titolare dell’incarico di natura professionale ( art.27, comma c del CCNL 1998/2001 ) denominato 
“ Patologie della retina: clinica, diagnosi, ,terapia laser  e chirurgia “ .  



 
 

  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

 

 

 Allievo interno negli anni accademici 1980/81 e 1981/82 nell’Istituto di Anatomia Umana Normale, 
della facoltà di medicina della Università Federico II ° di Napoli,  diretto dal                                                           
prof. Giovanni Giordano Lanza, partecipando alle esercitazioni teorico – pratiche per la didattica 
ed alle attività del laboratorio di istologia ed istochimica. 

 

 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II°, conseguita il 
21-03-1986, con voti 110/110. 

 

 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II°, nella prima sessione dell’anno 1986, con voti 87/90.  

 

 

 

 Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli dal 21/07/1986 
al n. 22180 e trasferita iscrizione all’Ordine dei  Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 
di Latina dal 16/12/2011 al n. 3677. 

 

 

 

 Frequenza come medico specializzando della Clinica Oculistica dell’Università degli studi di 
Trieste, diretta dal Prof. Giuseppe Ravalico, dall’ottobre 1987 al dicembre 1989  partecipando  
alle ordinarie attività cliniche e didattiche.  

 

 

 

 Specializzazione in Oftalmologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II°, conseguita 
il 13-06-1991, con voti 68/70 . 

 

 

 

 Regolare assolvimento Crediti ECM obbligo formativo negli ultimi quattro trienni . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



                                            

 

                        CAPACITA’ COMPETENZE 
 
                        PERSONALI      
 
 
 

 Attività di consulente  oculista per il Servizio di Diabetologia, presso il presidio 

di Gaeta e di Minturno - Unità sanitaria locale LT/6 -  Formia, dal  17-6-91 al 30-4-93. 

 Attività ambulatoriale di oculistica, con cadenza mensile, presso il 

Poliambulatorio di Ponza della Azienda Unità Sanitaria Latina, dal 4-1-1994 al 3-12-97, dal 

settembre 2003 al novembre 2015 . 

 Collaborazione in qualità di esperto per l’anno accademico 1997/98 allo 

svolgimento del corso: “Patologia oculare in rapporto alle principali malattie sistemiche” 

presso il P.O. di Formia per la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio. 

 Insegnamento presso la scuola per infermieri professionali di Formia 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina, della disciplina di Oculistica per i seguenti corsi: 

anno scolastico 1993/94 

anno scolastico 1995/96 

anno scolastico 1997/98. 

 Incarico operativo di responsabile per l’esecuzione della Terapia Retinica 

Fotodinamica presso la Divisione di Oculistica del P.O. di Vallo della Lucania, A.S.L. Salerno 

3, dall’ottobre 2000 al maggio 2001 . 

 Incarico di responsabile della Struttura Semplice di Laser Terapia, presso la 

Struttura Complessa di oculistica del Presidio Sud  –  ASL Latina . 

 Partecipazione a corso  formativo “ Corso teorico-pratico per l’ipovisione e la 

riabilitazione visiva “ riservato a dipendenti selezionati del S.S.N. Regione Lazio.  Roma dal 

07 febbraio al 12 febbraio 2005 .   N. 50 crediti formativi ECM. 

 

 Partecipazione al corso formativo “ Donazione e prelievo di tessuti corneali 

a scopo di trapianto “ Osp. S.giovanni Addolorata ROMA 16 / 17  luglio 2003 . N. 10 crediti 

formativi ECM 

 Incarico di Coordinamento, afferente all’U.O.S.D. Oculistica, “ 

Coordinamento Attività di sostegno all’emergenza “  ASL Latina. . 

 Svolgimento nell’ambito del Presidio Sud ASL Latina, a partire dall’anno 

2004 al 2013, di attività di prelievo di tessuti corneali a favore della Banca delle Cornee della 

Regione Lazio - A. O.  S. Giovanni  Addolorata -  ROMA . 

 Svolgimento regolare negli ultimi cinque anni di attività chirurgica, dedicata 

particolarmente alla chirurgia del segmento anteriore e degli annessi oculari come primo 

operatore  

 Svolgimento regolare di attività parachirurgica di laser terapia retinica,  

avendo eseguito ad oggi  circa 5000 trattamenti . 

 Svolgimento regolare di attività di diagnostica angiografica retinica ( 

fluorangiografia  e verde di indocianina ) curando l’esecuzione, la fase di elaborazione 

imaging e la refertazione di oltre 3500 esami, utilizzando dal 2005  apparecchiature digitali 

Topcon e Canon. 

 Svolgimento con regolare frequenza a corsi specialistici di aggiornamento di 

semeiotica oculare in particolare per la diagnostica angiografica,,  tomografica  ed ecografica  

delle patologie oculari con particolare riferimento alle retino-coroideali ed al glaucoma  . 

 Svolgimento con regolare frequenza a corsi specialistici di aggiornamento di 

terapia laser oculare in particolare per le patologie retiniche e per la patologia glaucomatosa 

. 

 Svolgimento con regolare frequenza a corsi di aggiornamento di chirurgia 

oculare particolarmente per le patologie degli annessi, di oftalmoplastica e del segmento 

anteriore e posteriore . 



 
 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

              FRANCESE / INGLESE 

 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

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. 

 CAPACITA’ RELAZIONALE FINALIZZATA AL LAVORO DI GRUPPO. 

BUONA INTERAZIONE CON I COLLABORATORI 

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE ED INTERMEDIAZIONE  

 

 

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. 

 COMPETENZA ORGANIZZATIVA NEL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ E NELLA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DI SUPPORTI TECNOLOGICI HARDWARE E CONOSCENZA DEI 
PRINCIPALI SOFTWARE GESTIONALI PER DOCUMENTI ED EDITINGI  PRESENTAZIONI. 

BUONA CONSCOSCENZA DELL’USO DI APPARECCHIATURE OCULISTICHE DIAGNOSTICHE 

DIGITALI. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

      

- 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 

 



ALLEGATI   

ALLEGATO 1    PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 

 

ALLEGATO 2     POSTER E RELAZIONI SIMPOSI  

 

 

 

 

ALLEGATO  1 

 

 

 

• De Luca M. , Segreti L. : “ Prospettive prognostiche delle plurigravide riguardanti le ametropie in 
seguito ad allattamento “ . Ricerca Medica Moderna Medicina .  Marzo 1986 . 

 

• De Luca M. , Segreti L. : “ Su di un caso complesso di disgenesia corneale congenita “ . Ricerca 
Medica Moderna Medicina .  Marzo 1986 . 

 

• De Luca M. , Segreti L. : “ Confronto prognostico fra primipare e pluripare riguardo all’interazione 
ametropia allattamento “ . Ricerca Medica Moderna Medicina .  Giugno 1986 . 

 

• De Luca M. , Segreti L. : “ Utilizzazione dell’elettro-oculografia nella neuroftalmologia in età 
pediatrica “ . Ricerca Medica Moderna Medicina . Dicembre 1986 . 

 

• De Luca M. , Segreti L. : “ Su di un caso clinico di malattia di Beçhet “ . Ricerca Medica Moderna 
Medicina . Napoli, 28-10-2002 

 

• Segreti L . : Atti del Convegno internazionale “ Nuove terapie e nuove risorse diagnostiche in 
Oftalmologia ” Gaeta 14 – 15 maggio  2010 . Relazione “ Gli inibitori del VEGF attualità e 
prospettive future “ pag.40-48 

 

 

 

ALLEGATO  2 

 

 

 

• Saviano S., Tognetto D., Sabella R., Segreti L.: “ Effucacy of 0.5 % levobunolol in open angle 
therapy “  . Poster a XII° Incontro Internazionale Alpe Adria . Trieste 09-10 settembre 1988 . 

 

• Giovannini E., Grandi G., Agolini G., Segreti L. : “ An usual case of sqamous cell carcinoma 
involving the whole upper eyelid “ .  Poster a XIII° Incontro Internazionale Alpe Adria . Graz 30 
giugno – 01 luglio 1989 . 

 

• Segreti L . : “  Il  D. R. G. degli interventi chirurgici sulle vie lacrimali in day – surgery “ . Relazione 
tavola rotonda – La chirurgia delle vie lacrimali in day  surgery  -  Multidisciplinary day surgery ; 
Paestum 29-30 novembre 2002 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE   Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, Il sottoscritto 
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum corrispondo al vero. 

 

 

 

CASSINO  22 / NOVEMBRE / 2019 

 

 

 

 

 

Dr.  SEGRETI   LEOPOLDO 

 
 

 


