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Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di 
Pisa 

Altri titoli di studio e - Specializzazione in Oftalmologia pr$5So l'Università degli professlonaff Studi di Messina. Corsi di formazione : numerosi convegni 
nazionali europei e internazionali sempre su tematiche di 
Medicina Chirurgia e Oftalmologia. Corsi di formazione 
manageriale e di economia sanitaria. Gli attestati ECM 
sono in parte depositati all'Ordine dei Medici di Catanzaro, 
all'Ufficio del Personale dell'Asp di CZ e in parte sono in 
mio possesso. 

Esperienze professionali - Da diversi anni presso l'unità operativa di Oculistica ricopro (incarichi ricoperti) l'incarico di alta specializzazione per la cura e diagnosi del 
glaucoma. Svolgo attività ambulatoriale, chirurgica e 
para-chirurgica. Ho effettuato numerosi interventi di 
catar1a ( ECCE e/o FAGO), asf)Qltazione pterigio, calazi, 
xante smi, verruche, cisti, papillomi, neoformazioni 
maligne e benigne, evisceratio bulbi, correzione plastica 
sulle palpebre ( ectropion, entropion ecc .. ). Ho eseguito 
numerosi interventi di para-chirurgia con Argon Laser e Yag 
Laser. Ho effettuato inoltre numerose fluorangiografie, 
topografie corneali, OCT, pachimetrie, perimetrie. 
automatizzate. Ho effettuato alcuni interventì di PRì( In 
urgenza ho effettuato numerosi interventi su gravi traumi 
del bulbo. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
CATANZARO 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

I 
Inglese- ScolasttCO Scota stico 
Francese Scolastico Scolastico 
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utente
Evidenzia



Capacità nell'uso delle tecnologie Buono utilizzo dei sistemi operativi Microsoft e 

MAC OS. Sono in grado di utilizzare i pacchetti 

applicativi del pacchetto office, in particolare Word, 

Power Point. Utilizzo strumenti quali OCT, 

perimetria automatizzata, fluorangiografia, 

parchimetria microscopia endoteliale. 

Partecipazione a convegni e seminari, In merito alle competenze sociali e organizzative 

pubblicazioni, collaborazione a riviste ed ogni altra sono in grado di relazionarmi con persone di diverse 

informazione che il dirigente ritiene di dover culture grazie ali' esperienza maturata in ambito 

pubblicare. lavorativo, sociale e politico. Ho ricoperto il ruolo di 

Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia 

Terme, in passato ho ricoperto il ruolo di 

• 

consigliere per la Provincia di Catanzaro, sono stato 

Prosindaco, Vicesindaco e Assessore per il Comune 

di Lamezia Terme. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il 

lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse 

esperienze professionali sopra elencate, nelle quali 

mi è sempre sfato richiesto dì gestire 

autonomamente le diverse attività rispettando le 

scadenze e gli obiettivi prefissati. 


