“Curriculum vitae”
Il sottoscritto Dott. Giacomo Crescenzi, in relazione a richiesta C.V. , in
ottemperanza a prot. N.3025 del 13/05/2011,dichiara quanto segue:
 Di essere nato il 08/11/1953 a Boville Ernica (Fr)
 Di aver conseguito il Diploma di Maturità classica presso il Liceo
Classico Pareggiato “Villa Sora” in Frascati (Roma), nell’Anno
Scolastico 1971-1972 con votazione 48/60.
 Di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia in data
05/12/1978 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
con votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi finale “Prove
funzionali del metabolismo glucidico in gravidanza”, elaborata
presso la I^ Clinica Ostetrica.
 Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico-Chirurgo nella II^ Sessione 1977 (Dic. ’78) presso l’Università
di Roma “La Sapienza”.
 Di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia presso l’Università degli Studi di Napoli, II^ Policlinico, in
data 18/07/1983 con votazione 49/70, discutendo la tesi finale
“Sterilità da processi organici tubarici e successiva ad interventi
chirurgici sulle pelvi”.
 Di aver conseguito il Diploma di specializzazione in Endocrinologia
presso l’Università degli studi di Roma “la Sapienza” in data
10/07/1986, con votazione 66/70.
 Di aver svolto il Tirocinio pratico ospedaliero abilitante nella
disciplina di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale “L. P. Delfino”
di Colleferro (Rm), dall’ 1/03/1979 al 31/08/1979 con giudizio finale
di “ottimo”.
 Di aver preso servizio in quanto vincitore di pubblico concorso in
data 01/08/1980 presso l’ospedale civile di Maratea (Pz) con
qualifica di Assistente Ostetrico a tempo pieno.
 Di aver assolto gli obblighi militari di leva dal 19/08/1980 al
04/08/1981 con incarico di Aiutante di Sanità.

 Di essere stato dipendente della USL FR/6 in qualità di Assistente
Ostetrico-Ginecologo a t.d. dall’ 08/05/1981 al 31/01/1988.
 Di aver preso Servizio, in quanto trasferito dalla USL FR/6 alla USL
FR/4 con qualifica di Assistente Ostetrico-Ginecologo di ruolo a t.d.
dall’ 01/02/1988 al 30/06/1991 e a t.p. dall’ 01/07/1991 all’
11/08/1992.
 Di aver svolto Servizio presso la USL RM/1 - Ospedale San Giacomo –
a seguito di vincita di Avviso di mobilità dal 12/08/1992 al
04/10/1992.
 Di aver ripreso servizio presso la USL FR/4 dal 05/10/1992 al
22/11/1993 con qualifica di Assistente Ostetrico-Ginecologo a t.p. a
seguito dell’attivazione dell’istituto di mobilità di compensazione.
 Di aver svolto il servizio in qualità di Aiuto Corresponsabile
Ospedaliero di Ostetricia e Ginecologia dal 23/11/1993 al
14/05/1995, presso la USL FR/4.
 Di essere in servizio presso la AUSL di Frosinone dal 15/05/1995 a
tutt’oggi, quale Dirigente di I^ Livello presso la S.C. Ostetricia e
Ginecologia.
 Di aver ricevuto l’incarico professionale di “Fisiopatologia della
Riproduzione” a partire dal 05/10/2010 da Deliberazione n.198 del
04/10/2010 e Contratto n.774 del 30/11/2010.
 Di aver conseguito l’Idoneità Nazionale a Primario in Ostetricia e
Ginecologia nella Sessione di Esame relativa all’Anno 1987 con
votazione finale 83/100.
 Di aver frequentato Corsi di Perfezionamento in “Ecogafia ostetrica e
ginecologica” tenutisi presso l’Università di Roma “La Sapienza” dei
quali uno con durata dal 06/05/1991 al 04/10/1991.
 Di aver frequentato Corsi di Perfezionamento della durata di sei
mesi cadauno e inerenti la branca di Ostetricia e Ginecologia, tenuti
dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e dalla Regione Lazio,
superandone gli esami finali.
 Di aver frequentato diversi corsi di Aggiornamento in “Fisiopatologia
della Riproduzione umana”, tenuti presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”.
 Di aver partecipato a Convegni,Congressi,Corsi di Aggiornamento di
interesse ostetrico-ginecologico.

Con Osservanza.

Frosinone : 31/05/2011
In fede
Dott. Giacomo Crescenzi

