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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Responsabile UOSD Endoscopia Urologica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2001–alla data attuale Dirigente Medico specialista in Urologia
Il Sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
previste all'art 76 del DPR 445/2000 ,dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrisponde a verità

01/10/2014–alla data attuale Dirigente Medico Specialista in Urologia
Asl Frosinone, Cassino (Italia) 

contratto a tempo  indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo  incarico 
professionale di andrologia, dal 31-12-2018 svolge la funzione di responsabile f.f della  UOSD 
Urologia Endoscopica p.o. di Cassino

Attività o settore UOSD Urologia Endoscopica p.o. di Cassino 

16/10/2008–30/09/2014 Dirigente medico specialista in Urologia
Asl RMG, Tivoli (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro pieno ed esclusivo

Attività o settore UOSD Urologia ospedale S.Giovanni Evangelista 

01/08/2004–15/10/2008 Dirigente medico specialista in Urologia
Asl Viterbo presso, Viterbo (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo  incarico 
professionale di " Fisiopatologia delle vie urinarie e Urodinamica clinica" dal 03-11-2005 al 28-12-2006
e "Responsabile Urodinamica clinica" dal 29-12-2006 al 15-10-2008 .

Attività o settore UOC Urologia Ospedale Belcolle 

23/12/2002–31/07/2004 Dirigente medico specialista in urologia
Asl Vercelli, Borgosesia (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo

Attività o settore UOC di Urologia ospedale di Borgosesia 

01/06/2001–22/12/2002 Dirigente medico specialista in urologia
Asl Frosinone, Sora (Italia) 

Conttratto a tempo pieno e determinato

Attività o settore UOC di Urologia ospedale SS.Trinità di Sora 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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01/11/1994–10/11/1999 Specializzazione in Urologia
Università di Roma La Sapienza
Piazz.le Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia) 

Votazione 70/70 e lode

01/11/1987–11/03/1994 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università La Sapienza
Piazz.le Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia) 

Votazione 110/110 e lode

01/06/2001–alla data attuale 
Partecipazione a numerosi corsi di formazione nazionali ed internazionali in allegato il più recente di 
levatura internazionale.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Endoscopia alto e basso apparato urinario con riferimento a patologia benigna e maligna , resezioni 
transuretrali di prostata ( 150),resezioni transuretrali di vescica(280),ureteroscopie diagnostiche ed 
operative(30)

Chirurgia genitale maschile

Chirurgia laser anche green light

Attività chirurgica in qualità di aiuto in interventi di chirurgia complessa quali cistoprostatectomie 
radicali con derivazioni ileali, nefroureterectomie radicali,prostato vesciculectomie radicali 
nell'esperienza piemontese, nonchè in quella viterbese e per quanto riguarda le 
prostatovesciculectomie radicali, laparascopica nell'esperienza tiburtina ed infine , sempre presso il 
p.o. di Tivoli , chirurgia protesica peniena con impianto di protesi tricomponenti e sfinteri artificiali.

Utilizzo di apparecchiature di ecografia, urodinamica ed endoscopia.

Ecografia interventistica
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