FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARDONE FRANCESCO CARMELO

Indirizzo

VIA SICILIA 9 89015 PALMI RC

Telefono

0039-096621694; 3356771326

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0966942294
cardone.f@alice.it
Italiana
25.10.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.10.1993 ad ora.
Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria Ospedali di Scilla e Polistena.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.02.1988 a 30.09.1993.
Unità Sanitaria Locale 18 Catanzaro Policlinico Mater Domini.

Azienda Pubblica – Sistema Sanitario Nazionale.
Dirigente Medico Specialista a tempo indeterminato.
Dirigente Medico Specialista Gastroenterologo Endoscopista.

Azienda Pubblica – Sistema Sanitario Nazionale.
Assistente Medico Specialista a tempo indeterminato.
Medico Specialista Epatologo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• 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 Specializzazione nel quadriennio 1985-89.
Istituto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Policlinico Umberto I Università la
Sapienza Roma.
Gastroenterologia clinica, diagnostica ed endoscopia operativa, fisiopatologia digestiva.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esami di abilitazione II sessione 1984.
Policlinico Universitario di Messina.
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Medico Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
Medico Specialista già Presidente nel biennio 2012-2013 del Direttivo Regionale Sezione
Calabria della Società Italiana Endoscopia Digestiva.

Abilitazione all’ esercizio della professione di medico chirurgo.
Medico abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)

Corso di laurea in medicina e chirurgia anni accademici 1977-1984.
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Messina.
Laurea in Medicina e chirurgia votazione 110 e lode.
Dottore in medicina e chirurgia
Maturità classica conseguita presso il Liceo Statale Nicola Pizi di Palmi RC nel 1977.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
elementare
elementare
elementare
Buone capacità relazionali e comunicative sia in ambiente di lavoro che extra-lavorativo
acquisite e sviluppate anche durante l’iter di formazione e di lavoro sopracitato.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Presidente del Direttivo Regionale Sezione Calabria della Società Italiana di Endoscopia
Digestiva nel biennio 2012-2013.
Presidente e coordinatore organizzativo del congresso regionale di Endoscopia Digestiva SIEDCALABRIA “Città di Palmi” I edizione svoltosi nei giorni 12-13 giugno 2009.
Presidente del Congresso Regionale di Endoscopia Digestiva SIED–CALABRIA “Aggiornamenti
in Endoscopia Digestiva” svoltosi a Melito di Porto Salvo RC nei giorni 9-10 novembre 2012.
Presidente del Congresso Regionale di Endoscopia Digestiva SIED–CALABRIA “Appropriatezza
in Epato-Gastroenterologia” svoltosi a Locri RC nei giorni 3-4 maggio 2013.
Coordinatore scientifico della II edizione del congresso regionale di Endoscopia Digestiva SIEDCALABRIA “Città di Palmi”” svoltosi a Palmi (RC) IL 31 gennaio e 1 febbraio 2014.
Buone capacità di utilizzo del computer e delle apparecchiature endoscopiche, in dotazione al
servizio di Endoscopia Digestiva di appartenenza, acquisite e sviluppate durante l’iter di lavoro
sopracitato e attraverso periodi di formazione praticati, in periodi diversi, presso la Sezione di
Endoscopia operativa degli Ospedali “Casa Sollievo della Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo e
“Pugliese” di Catanzaro.

Attività Scientifica: n.11 lavori pubblicati su riviste scientifiche, n. 9 relazioni a congressi nazionali
e n. 7 in qualità di docente a corsi formativi E.C.M., n. 50 partecipazioni a corsi e congressi
nazionali ed internazionali con particolare interesse al perfezionamento del trattamento
endoscopico delle emorragie digestive e delle lesioni superficiali del colon.

B
PATENTE O PATENTI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Palmi 24.02.2018
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Firma

