
SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO
ENTE CON PERSONALITA' GIURIDICA RICONOSCIUTA AI SENSI DELL'ART. 12 C.C. CON DELIBERA REGIONALE 3210 DEL 5 GIUGNO 1981

ISCRITTA AL NUMERO 79/99 NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL'ART. 33 C.C
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Si certifica che ilDOTT. Gl)lM!f:f1~'R.cOPEi1!~·
. - -:"-,i,~{[;-, . ~ -". _'o ._c ', .. ~-.'

nato aROMA il 26/I2{~963\
~;,:,':;;,:(\'.J,_~~: )';"'J. ,;~-; ,o;:.

nell' anno acca.4e.fffi'C0l'998!:1~,~~'.,............., ....
hafrequentato il.corso ..TJpo'J(;J"CJl,PRAt(fG(jJ idi: .. ../

(, ~'.-~-! :":.' . :C,:f. ( .~ , .. ,~--,~-' .' !;,'. :.'

0"''':-::' ""::j"~,?.",.'! ,.!. ,:.;.,.." •.;. :,'i. _'0

rE:C:-fJGRJtFfA.URriJLÒGICA.'PRAT1CAr"

• le ~(cò}ìé~~~~:!1Lt.'...O,., •.l~~~i}fJJ)l'L~ir
'" ,c >;,; ./> .i.~-'f ~-

. _ i, ,

che si è tenuto dal Oa701/i999i-;éIl06/07/J9rj9:
", "''<U:f:<-'' __',:''i'' ", ,""'-;;,'

per un totale di 42 oreisul:'4~ i"cQmRJf!~~W~,.
-.> , ..','1 -•. ' • ',o -"-'-'-', :,'

'.' '.t .,;.. <

'.~~. :' . r ~.

Roma, addì 20/11/2000

00193 Roma - Borgo Santo Spirito, 3 tel. 06/683.52.411 - 06/688.02.626 Fax 06/688.06.712
e-mail: segreteria@smorrl.it - sito web: www.smorrl.it
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SCUOLA MEDICA PSPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO
Entecon personalità giuridica riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 c.c. con delibera regionale 3210 del 5-6-1981

CERTIFICATO DI FREQUENZA

Si certifica che il Dott.

PEPE GIAMPIERO

nato a ROMA il 26.1
nell'anno accademic
pratico di:

.63,
1994/95 ha frequentato il corso

(Durata del.corso: al 2/01/95 al 3/04/95)
e ne ha sostenuto l esame finale riportando il

giudizio : "OTTIMO"

L'ImPiega~ddetto

Roma, addi 14/03/96

ih'\ , ::

" :j ..

di 1\.',; . .3"'".,- .-,.;-;~.,;,; ..l-,' •.._._...:;-! .• ;,;-,. :j

00193 Roma. Borgo Santo Spirito, 3 Tel. 683.52.411 - 688.02.626 Fax 688.06.712
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SCUOLA MEDICA SPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO
,••~ "="'''" ,,",,,,~"1'"".,-,'d,lI'"ko'o , , cc,~d,,,,,. •••• ,~." mOdcl '.0- IO"'

Si c.,fi'ic' ~~~'~~'I~~~.D''"'QU'N'"

PEPE GIAMPIERO

nato a ROMA il 26.12.63,
nell'anno accademico 1993/94 ha frequentato il corso
teorico pratico di:

ORERAz.IONI OSTE,TRICH
GINECOl!OGICH-E- --~~J
(Durata del corso: al 7/01/94 al 28/06/94)
e ne ha sostenuto l'esame finale riportando il

(,li udizio : "OTTIMO"

L'ImPieg~ddetto

Roma, addi 14/03/96

Cçr.'}o ric'~:!JSC~'Jt0d3.Jli c:-(~. o:>
C,",:." :'ii c:~J:i 'U:..1 }.i C .', ..<~,e
. di (,lO":,.l- V'leroo - i'leti - Frosinone ..L,,';;na

.,.....

,.

~;;~.

~;CUOli\ I.:[>~;ç;:':-'f::r~<f.;A DI ROMA
, l t eu.ll\ "c u;,t lAlIO
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00193 Roma - Borg i Santo Spirito, 3 Tel. 683.52.411 - 688,02.626 Fax 688.06.712



SCUOLA MEDICA

~1.\,,0. Ul1'b

t ~)tr~
SPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO

Entecon personalità giuridica ricornosduta ai sensi dell'articolo 12 c.c. con delibera regionale 3210 del 5-6-1981

CERTIFICATO DI FREQUENZA

Si certifica che il Dott.

PEPE GIAMPIERO

nato a ROMA il 26.1 .63,
nell'anno accademicd 1992/93 ha frequentato il corso
teorico pratico di:

ISTEROSCOF'IA OIA_Gi'lOT.ICA -
OPERATIVA - - [--

(Durata del corso: dal 4/01/93 al 12/07/93)
e ne ha sostenuto l'esame finale riportando il

giudizio : "OTTIMO"

L'ImPieg~addetto

Roma, addi 14/03/96 (~
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00193 Roma - Borgo ynto Spirito, 3 Tel. 683.52,411 - 688.02.626 Fax 688.06.712
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SCUOLA MEDICA OSPEDALI ERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO

Entecon personalità giuridica riconbsciuta ai sensi dell'articolo 12 c.c. con delibera regionale 3210 del 5-6-1981

CER"FJCA'O O, FRE,"E""

Si certifica che il Dott.

PEPE GIAMPIERO

nato a ROMA il 26.l .63,
nell'anno accademicd 1992/93 ha frequentato il corso
pratico di: I .

DIAGNOSTICA ECOGR:.Ar=.Açldl
OSTETRICIA E GINECDUDGIA

(Durata del corso: al l2/0l/93 al 28/05/93)
e ne ha sostenuto l'esame finale riportando il

giudizio : "SUONO"

L'ImPie~ addetto

c
Roma, addi l4/03/96 c.
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00193 Roma - Borg1 Sanio Spirito, 3 Tel. 683.52.411 - 688.02.626 Fax 688.06.712



'fi, (O,U{ 1;,t .W4~ tt1lr
SCUOLA MEDICA SPEDALIERA Di ROMA E DELLA REGIONE LAZIO

Entecon personalità giuridica ricon1osciutaai sensi dell'articolo 12 c.c. con delibera regionale 3210 del 5-6-1981

c.. ,.,!c." ,. 'R'.U'N'.

Si certifica che il Dott_

PEPE GIAMPIERO

finale riportando il

nato a ROMA il 26.12.63,
nell'anno accademicb 1991/92 ha frequentato il corso
teorico pratico di:

(Ourata
e ne ha

giudizio : "BUONO"

L'ImPie~ addetto

Roma, addi 14/03/96
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SCUOLA MEDICA SPEDALIERADI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO
Entecon personalità giuridica riconokciuta ai sensi dell'articolo 12 c.c. con delibera regionale 3210 del 5.6.1981

CERTIFI~ATO 01 FREQUENZA

Si certifica che il Dott.

PEPE GIAMPIERO

nato a ROMA il 26.1Z.63,
nell'anno accademico 1990/91 ha frequentato il corso
teorico pratico di:

il

<;liudizio: "OTTIMO"

L'ImPiegato~etto

Roma, addi 14/03/96
\.., '., - "
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nato a ROMA (RM) il 26/12/~963. c.fisc. PPEGPR63T26H501S

ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Il m~1t /1-1 fiNI VI DoM1.&J'T1h\.&
L'Oi"ffNl HfNib 1>1P r fr,.OM1 U)JI'!f:f1)17M (

bl PHt.ffbo~
H.t-NTo _f\.. ~lf1Mltt- bi ~~h.orrt

P11hJtJ')YVt I,.I fvtt1J'W NA-S~
JPt ~.ID.u>h

A T T E S T A *

Giampiero
I

,

I
d'ufficio.

,

I
S I,
i

PEPE

Visti gli atti

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 131911946 n. 233)

che il dott.

residente a 00148 ROMA RM

~1sulta aver conseguito:

,
VIA

I
AGOSTINO MAGLIANI 13/B SCo A

laurea in Medicina e Chirurgia presso '"Un1vers1ta" di
-LA SAPIENZA" in data 6/04/1992 con voto 110.00/110 e

I
I

l'abilitazione professionale presso , "Un1versita' di ROMA
"LA SAPIENZA" in data '04/1992 Titolo equipollente al-
l . attestato di formaz1'one i n medici na genera' e an-
notazione ex art. 30: commi I e IV-D.Lgs. n. 368 del
17.8.1999.

!
la" prima iscrizione all'Albo dei Medici-Chirurghi della
provincia di ROMAin data 06/07/1992

!
, . i scri zi one all' Al bo dei Medi ci -Chi rurghi del 1a
provincia di ROMAin data 06/07/1992 con n. d'ord;ne 44175

la
ROMA
lode

A) ATTESTATOCORSO0.1 PERFEZIONAMENTOIN TECNICHECHIRURGICHEDI~
(PRONT.0' S CCORSO_._D.P~~1:'62782 A.A:1992/93- UNIVERSITA' DI
ROMA"LA SAPIENZA- - .

)

ATTESTAT9 tciR~O~I.~E~F.~ZION~E~!f]I"_IN C,Ii"ÒPATOLOGIAV
~ [ONCOLOGICA.'.E"'TEC. DI~GN,çORRE~~TE;o'~P .R •. 162/82 A.A.1992/93

UNIVERSITA'- D,I';'8OMA-LA SAPIENZA- ...'I.) ATTES~AT~. CORSO DI PE~F;EZIO.~~ENTO _..IN _MEDICINA~ELLE AS:-J
"J (SICURAZIONI j D--;.P~~162/82 A.A.1994/95 UNIVERSITA'-

DI' ROMA---'''L~AP--I.ENZA''I.). AT}ESTATO.~,?~SO DI ~ERFEZIO~N~E!'l~O IN_ ANDROLOGIA.E SES;'
U (SUOLOGIA CLINICA~ D~P~R~1627B2 A.A.1994/95 UNIVERSITA'

DI ROMA"L~AR.IENZA- _----. •
") ATTESTATO_~,?~SO [!IIl~ERF..:EZIO~_E~TO'- IN DIAGNQSTICA AD?
~ (~LTRASUONI. IN-OS!~T, E GfNECO~QGI~tD,P~R. 162/82 A.A.1992/93

UNIVER$ITA' 01 CHIETI "G.Q'ANNUNZIO"Il) Ha conseguito. ai sensi idel D.Lgs. 8 agosto 1991 n.256~~
m~~armaZi o¥-~p~Cil+i ca~d_i_c_i n';JI~z~er;al e al
termi ne de-' corso~i""formazi-one- re' at1 va al b-1~nni o
1996/1997. I

!
Non risultano procedimenti disciplinari in corso.

i
Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalle leggi
vigenti. Per uso diverso apporre la marca da bollo. secondo
valore vigente. pena la non valid1ta' dell'atto.

!
Roma 26 gennaio 2009

" .. ',

, .
. '~,

,, il Presi dente
(Dott. Mario Falconi)

ùrt1ffcatO Ordine ".l503JN

l

operatore PA
Ri~a.ecia.to a :norma. ~e~:~' art ~3 de~ D. LgB. :n.. 39 ~e~ ::1.2.2. 93 eu~~a. base
deg~i e1eme:nti de11' ~rchi~iO e1ettro:nico de11' Ordine, acquisiti dai
documenti élesu:nt::L d.a1 i:ea.SCiC010 PEl~so:na.~e d.e1~' iscri.tto sopra. indica.to.

Via Giovanni Battista De Rossi, 9 - 00161' Roma - Codice Fiscale: 02604980587 - Tel: 064417121 (8 linee f.a.) Fax: 0644234665
. E.mail: rmomceo@tin.it


