FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pietro Cozzupoli

Indirizzo

Via Reggio Campi 2° tronco 109/A pal.5 89100 Reggio Calabria

Telefono

0039096528780

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

00390965397183
pcozzupoli@libero.it

Italiana
Milano 21/07/1953

Dal 3/5/2015 ad oggi

Direttore del Dipartimento Chirurgico e delle
Specialità Chirurgiche dell’A.O.”B-M-M” di Reggio
Calabria
Dal 1/12/1998 ad oggi
Direttore di Struttura Operativa Complessa di
Urologia
e Trapianti di rene dell’A.O.”B-M-M” di
Reggio Calabria
Aprile 1996 ad oggi

Delibera ministeriale di attribuzione della Direzione del
Centro Trapianti di rene dell’Azienda Ospedaliera “BM-M” di Reggio Calabria

1999 – 2015

Professore a contratto “Patologia Nefro-urologica”
presso la Scuola di specializzazione di
Urologia dell’Università degli Studi della
Calabria

1992 – 2007

Professore a contratto "Affezioni urologiche in
nefrologia"
presso
la
Scuola
di
Specializzazione in Nefrologia dell'Università
degli Studi di Messina

2003 - 2005

Docente Corso ECHO ( Corso interattivo sul Cr
della Prostata)

Dicembre 1998
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ITALIA

Dirigente di 2° livello (concorso pubblico con incarico
quinquennale) dell’Unità Operativa di Urologia e
trapianto di rene dell’Azienda Ospedaliera “B-M-M” di
Reggio Calabria

Gennaio 1989 - Aprile 1996

Aiuto Corresponsabile presso il

Servizio di Chirurgia Nefrologica e
trapianti renali degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria

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

Anno 1982

Incarico di ricerca nel campo degli organi
artificiali presso il Centro di Fisiologia Clinica
del CNR

Marzo 1980 - Dicembre 1988

Assistente presso il Servizio di Chirurgia
Nefrologica e trapianti renali degli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria

Azienda Ospedaliera “B-M-M” Reggio Calabria via Melacrino
Urologia e Trapianti di rene
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di esclusività
Direttore di Unità Operativa complessa di Urologia e Trapianti di rene
Direttore di Dipartimento Chirugico e delle Specialità Chirurgiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Nov.2008 – Mar. 2009

Anno 1990

Stage
presso
la
Clinica
Urologica
dell'Università di Stoccarda per l’acquisizione e
l’approfondimento delle metodiche di ESWL,
Nefrolitotrissia percutanea, ureterorenoscopia

Gennaio - Aprile 1982

Stage presso la Clinica Chirurgica e il Centro
Trapianti di rene dell’Università’ di Glasgow
con l’incarico di “Honorary Registrer”

Novembre 1977
29/7/1977
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Specializzazione in Urologia Università di Pisa

Aprile 1987

Anno 1982

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di “Management delle Aziende
Sanitarie” presso la Luiss Business SchoolDivisione di Luiss Guido Carli, strutturato in 6
moduli della durata di 3 giornate per un totale
di 126 ore di formazione in conformità al
D.Lgs. 229/99

Specializzazione in Chirurgia generale Università di Messina
Abilitazione
all'esercizio
l'Università i Messina.

professionale

presso

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di
Messina

Diploma Liceo – Ginnasio “T.Campanella” di Reggio Calabria
Laurea in Medicina e Chirurgia e Abilitazione all’esercizio professionale presso
l’Università degli Studi di Messina
Specializzazione in chirurgia generale presso l’Università degli Studi di
Messina
Specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi di Pisa
Stage all’estero di più lunga durata presso la Clinica Chirurgica e il Centro
Trapianti di rene dell’Università’ di Glasgow e la Clinica Urologica
dell'Università di Stoccarda

Il Corso di “Management delle Aziende Sanitarie” presso la Luiss-Business
School di Roma
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Ha Eseguito più di 300 trapianti di rene da donatore vivente e cadavere,
numerosissime operazioni di prelievo multi organo come primo operatore ed
ha affrontato dal 1996 tutte le procedure di emergenza e le complicanze
chirurgiche del centro trapianti di Reggio Calabria.
Ha operato decine di miglia di pazienti, un certo numero dei quali nei primi
dieci anni della propria carriera, come chirurgo generale, effettuando i più
importanti interventi di chirurgia addominale, vascolare ed endocrinologica. Fin
dall’inizio, però, il principale interesse, successivamente, unico, è stato
l’attività di chirurgia nefrologica ed urologica, realizzando oltre al programma di
Trapianto renale in Calabria, anche tutta la chirurgia urologica oncologica
maggiore, la laparoscopia urologica avanzata ed il trattamento della calcolosi
complessa, sviluppando le metodiche endourologiche delle alte e delle basse
vie urinarie. Dal novembre 2016 ha iniziato l’attività di Chirurgia Robotica
presso l’azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli, unica nella Regione
Calabria.
Ha partecipato ed organizzato
numerosissimi congressi e corsi di
aggiornamento nazionali ed internazionali in qualità di relatore, docente e
primo operatore nei corsi di “Live Surgery”. E’ stato Presidente della Società
Siculo-Calabra di Urologia (SSCU), dal 2011 al 2014, è membro onorario
della sezione di New York dell’AUA (American Urological Association) ed è
membro attivo delle seguenti società scientifiche: European association of
Urology ( EUA), Society for Organ Sharing, Società italiana di urologia (SIU),
Associazione Urologi Ospedalieri (AURO.it), Società italiana di Endourologia
(IEA),

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

Italiano

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Inglese
Eccellente
Eccellente

Francese
buono
elementare

Eccellente

elementare

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

Coordinamento e gestione di strutture, attrezzature e persone durante la lunga
attività lavorativa come Direttore dell’équipe chirurgica dei trapianti di rene,
come Direttore di Unità Operativa Complessa ed oggi come Direttore di
Dipartimento.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

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

ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente di guida europea, categoria “A” e “B”, n° U16126031M
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITÀ

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità.
Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Calabria al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal
D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. al solo scopo di
trattare, inserire e conservare nella banca dati dell’amministrazione regionale, tutte le informazioni contenute nel
presente CV.

Luogo e data ________________
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FIRMA
__________________________________

