FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BIANCO GIUSEPPE
61 CORSO PIETRO PISANI , 90129 PALERMO , ITALIA
0916825911-3356772709

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.bianco1958@libero.it

gbianco@gvmnet.it

Italiana
19 OTTOBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 22 marzo 2012 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE U.O.COMPLESSA DI CARDIOCHIRURUGIA
Maria Eleonora Hospital , viale della Regione Siciliana 1571, Palermo
Casa di cura accreditata
Attività libero-professionale
Responsabile toraco cardio vascolare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 2005 al2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RICERCATORE UNIVERSITARIO MED/23 CARDIOCHIRURGIA
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Paolo Giaccone”,via del Vespro 5 , Palermo

• Date da gennaio 2003 al2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRIGENTE MEDICO

• Date da giugno 2001 al dicembre
2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date da giugno 1998 al giugno

DIRIGENTE MEDICO
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Azienda ospedaliera universitaria
RICERCATORE UNIVERSITARIO MED/23 CARDIOCHIRURGIA
Responsabile Sala operatoria e Unità di terapia intensiva post operatoria

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Paolo Giaccone”,via del Vespro 5 , Palermo
Azienda ospedaliera universitaria
Dirigente Medico
Responsabile Sala operatoria e Unità di terapia intensiva post operatoria

Azienda ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, via Venezia 36
Alessandria
Azienda ospedaliera nazionale
Incarico Professionale per la cardiochirurgia
Cardiochirurrgo primo operatore
DIRIGENTE MEDICO
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date daL 1989 al 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nuova Casa di cura “ Città di Alessandria Struttura Accreditata con il SSN , via B. Buozzi 20
Alessandria
Struttura Accreditata con il SSN
Attività Libero Professionale per la cardiochirurgia
Cardiochirurrgo

DIRIGENTE MEDICO

Casa di cura Villa Bianca e Qusisana , Roma
Struttura Privata
Attività Libero Professionale per la cardiochirurgia
Cardiochirurrgo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date dal 1990 al 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottorato di Ricerca
Università degli studi “ La Sapienza” Roma

• Date dal 1985 al 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Cardiaca e dei Grossi Vasi
Università degli studi “ La Sapienza” Roma

• Date dal 1977 al 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Palermo
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Cardiochirurgia, trattamento chirurgico d’urgenza della cardiopatia ischemica
Dottore di Ricerca

Cardiochirurrgia
Specialista in Cardiochirurgia

Dottore in Medicina e Chirurgia

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
BUONO
BUONO ]
Capacità di ascolto empatico e di comprensione. Ottime capacità relazionali ed organizzative.

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Nell’ambito dello svolgimento dell’attività medica ed in qualità di responsabile del personale, ho
coordinato l’attività lavorativa del personale medico, infermieristico e tecnico del reparto di
cardiochirurgia del Policlinico “Paolo Giaccone “ di Palermo. In qualità di Responsabile del
Dipartimento di Maria Eleonora Hospital ho organizzato l’attività assistenziale e di sala
operatoria .
Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei comuni sistemi operativi informatici. Capacità
nell’utilizzo di tutte le tecnologie utili alla cardiochirurgia ( cuore artificiale, sistemi per la
contropulsazione aortica, macchina cuore-polmone, sistemi complessi per il monitoraggio del
paziente critico ).

Patente di guida B
Dal 1986 socio ordinario della Società Italiana di Cardiochirurgia .

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003, n.196 “ Codice in
materia di protezione dei dati personali”. Il sottoscritto afferma che tutto quanto dichiarato ha
valore di autocertificazione in base all’articolo 46 del DPR 445/2000. Il sottoscritto è a
conoscenza che, ai sensi dell’articolo 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

