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PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazioni: 1)Ginecologia e Ostetricia - 2)Oncologia
Direttore dell’U.O. di struttura complessa Ginecologia Preventiva e Consultori
Familiari di Castrovillari nell’ASP di Cosenza, fortemente impegnata con
mezzi di elevata tecnologia nel campo della prevenzione, nella diagnosi e
nella terapia dei tumori e delle malattie della sfera genitale femminile.
Già Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia presso l’Università di Firenze per il biennio 2003/2004 e 2004/2005,
successivamente chiamato nello stesso incarico presso la scuola di
Specializzazione omologa dell’Università di Padova per il biennio 2006/2007 e
2007/2008 è stato docente per l’insegnamento ufficiale al Corso di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Padova. E’
membro del Consiglio Nazionale di Presidenza dell’AOGOI, l’associazione
professionale più numerosa e significativa dei ginecologi italiani.
Collabora sul piano scientifico con i più importanti Centri di Oncologia
Ginecologica del Paese.

Francese scritto e parlato; cognizioni di inglese medico.
Uso abituale di pc e tecnologie applicate alla ginecologia

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

E' autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche,
alcune anche straniere, ed è stato numerose volte relatore, moderatore,
organizzatore scientifico e/o presidente in vari corsi di aggiornamento e
congressi scientifici di specialità nazionali ed anche a carattere internazionale.
Ha inoltre collaborato alla stesura di alcuni importanti libri riguardanti le
tecniche di diagnostica e di terapia ambulatoriale in ginecologia. Collabora
periodicamente in qualità di esperto con riviste a larga diffusione. Dirige il
Gruppo di lavoro dell’AOGOI per la lotta al cervico-carcinoma.

