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Americo Lione

via Milane, 9, 10020 San Sebastiano Po (Torino)
ufficio 011.859990 - celi. 335.6049503
ufficio 011.8599890

rick@infomedica.com

italiana e Britannica - LNIMRC59L20Z114S
20 luglio 1959, Kirkcaldy (Scozia, UK)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1995)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 1994)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Presidente e Amministratore Delegato di INFOMEDICA Sri
Via P. Giannone, 10 -10121 Torino
Società che opera nel campo della formazione e dell'informazione medico
scientifica. lnfomedica si occupa anche di consulenza di attività gestionali
nazionali e internazionali

Presidente e Amministratore Delegato di INFOMEDICA Sri

Presidente e Amministratore Delegato

AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY: Manager dell'lnternational Business
Development
Via P. G1annone, 1O - 10121 Torino
Responsabile dello sviluppo internazionale (USA esclusi): marketing & sales
programmi educazionali; gestione e coordinamento attività internazionali
(congressi, partners, market analysis, ecc.); coordinamento staff internazionale
Manager dell'lnternational Business Development
Manager dell'lnternational Business Development

lnternational Consultant a favore di Società medico-scientifiche internazionali
Via S. Quintino 36 -10121 Torino
American Gastroenterological Association, American Diabetes Association,
American College of Physicians/American Society of Internal Medicine ...
lnternational Consultant
Coordinatore di gruppi, speaker, membro di gruppi di lavoro e di studio

Americo Lione

squadra (ad es. cultura e sporl). ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime, anche in funzione della tipologia di professione svolta

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime, anche in funzione della tipologia di professione svolta

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.

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Fonnatore; giornalista; membro del Board scientifico di lnfomedica Sn

Pat. Bee

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
li sottoscritto è a wnoscenza che, ai sensi dell'art. 26 delta legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
punili ai sensi del codice penale e del!e leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, scrondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Torino, 23 gennaio 2017
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Americo Lione

infomedica

MEDICAL EDUCATION & INFORMATION

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

li sottoscritto Dott. Americo Lione, nato a Kircaldy (scozia, UK) il 20/07/1959, residente in via Milane 9, 10020 San
Sebastiano Po (TO) Torino, Cod. Fisc. MNTGRG58C06L219O, in qualità di
membro del Comitato scientifico di lnfomedica
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,

DICHIARA
l'assenza di conflitto di interessi rispetto alla sua presenza nel Comitato scientifico di lnfomedica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 48, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n. 326.

Torino, 23 gennaio 2017

In fede,

Americo Lione
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