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Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Domenico Galasso
Indirizzo Viale Brutium 46/A
Telefono 347 2561683

Fax 0961 751877
E-mail domenico.galasso@libero.it

CF GLSDNC42B28M138Z
Nazionalità italiana

Data di nascita 28/02/1942

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 1966– ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Privato Viale Brutium 46/A 88100Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Direttore Emerito di Medicina Interna Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio
88100Catanzaro

• Tipo di impiego

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Laurea nel 1966

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina Interna- Reumatologia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di Specializzazione in Cardiologia,a Catania, di Geriatria a Firenze, di Medicina Interna a
Palermo.Corsi di approfondimento  e Seminari in Reumatologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina Interna- Reumatologia, Cardiologia, Geriatria

• Qualifica conseguita specialista

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

Ha lavorato in ambiente Ospedaliero in Divisioni di Medicina
Interna, e di Geriatria                                                       prima con la qualifica di dirigente di 1° livello e
dall’età di 40 anni come direttore di struttura ospedaliera di Medicina Interna fino alla data di
quiescenza.Successivamente è stato nominato Direttore Emerito di Medicina Interna Ospedale Pugliese di
Catanzaro.Settori di particolare impegno professionale oltre che nell’ambito della Medicina Interna, quello
della Reumatologia, della Cardiologia e della Geriatria. Ha partecipato a numerose associazioni scientifiche
come la FADOI, la SIR, la’AMCO e la Società Italiana di gerontologia e geriatria.Vari i lavori scientifici e la
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partecipazione ad esperienze nazionali e internazionali di lavori clinici e scientifici.
Prima lingua italiano

Altre lingue Nessuna

• Capacità di lettura Nessuna
• Capacità di scrittura Nessuna

• Capacità di espressione orale Nessuna

Capacità e competenze
relazionali

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.

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..La attività dirigenziale svolta in questi anni ha comportato grande
attenzione agli aspetti relazionali, e lo sviluppo di carriera da direttore di Unità
Operativa a Direttore Emerito, dimostra questa capacità.

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.

Ad esempio coordinamento di gruppi di lavoro, per lavori su riviste nazionali e
internazionali,TRIAL.

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

buone

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

modeste

Altre capacità e competenze
Competenze non

precedentemente indicate.

ndn

Patente o patenti Patente di guida per automobili

Ulteriori informazioni Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali anche come
relatore e moderatore.
È  autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane e internazionali su molte
tematiche di interesse internistico e in particolare sulla Cardiopatia ischemica e
sullo Scompenso Cardiaco.
E’ inoltre cultore di temi di interesse Geriatrico, e Reumatologico.sul piano
clinico, e sul piano della Ricerca.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 e
successivo Decreto.Legge 196/03 per le esigenze di selezione e comunicazione.

Catanzaro 31 /01 / 2018 Domenico Galasso
Copia della carta di identità
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