FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VENEZIANO PASQUALE

Indirizzo

n.45, via Giudecca, 89126, Reggio Di Calabria, Italia

Telefono

0965/22641

Cellulare

320/4341266

E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

pasqualeveneziano@virgilio.it
VNZPQL47C13H224A
Italiana
13/03/1947

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01.07.1972 AL 20.03.1988
Azienda Ospedaliera “Pentimalli” di Palmi (RC)
Azienda Ospedaliera “Pentimalli” di Palmi (RC)
Assistente e poi Aiuto di Ruolo di Chirurgia Generale e successivamente di Urologia
Assistente e poi Aiuto di Ruolo
DAL 21.03.1988 AL 01.07.2012
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Via G. Melacrino – Reggio Di
Calabria
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - U.O. Urologia
Dirigente Medico U.O. Urologia
DAL 1992 AL 2010
Università degli Studi “Magna Grecia” Catanzaro
Scuola di specializzazione in Urologia
Docente a contratto
DAL 1996 AL 01.07.2012

Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Via G. Melacrino – Reggio Di
Calabria
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Endourologia e Litotrissia
Responsabile quale dirigente del settore di Endourologia e Litotrissia
02.07.2012
Studio CASSONE - RC; Policlinico “Madonna della Consolazione” - RC; Clinica
“Villa S. Anna” - RC
Studi privati e convenzionati
Collaborazione libero professionale
DAL
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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)
• 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)
• 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)
• 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)

28/10/1986
Scuola di Specializzazione Università degli Studi di Messina
Medicina del Lavoro
Specialista in Medicina del Lavoro

28/12/1975
Scuola di Specializzazione Università degli Studi di Pavia
Urologia
Specialista in Urologia

1986
Ministero della Salute - Roma
Urologia
Idoneità Nazionale a Primario di Urologia

1986
Ministero della Salute - Roma
Chirurgia Generale
Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Generale

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

FRANCESE
buono
buono
elementare
Da marzo 2009 a marzo 2012 è componente del Comitato Centrale della Federazione

RELAZIONALI
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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.

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Da settembre 2009 fa parte del Gruppo di Lavoro della FNOMCeO per la
programmazione dei fabbisogni - formazione universitaria pre-laurea e specialistica.
E’ delegato della FNOMCeO presso l’Associazione Europea dei medici Ospedalieri
(AEMH).
E’ componente della Commissione Ministeriale per la definizione dei quiz per gli
esami di abilitazione all’esercizio della professione medica.
E’ componente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio
Calabria.

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.

Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria
nel triennio 2012-2014
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria
nel triennio 2009-2011
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria
nel triennio 2006-2008
Componente del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Reggio Calabria nel triennio 2003-2005
Dal 2012 componente
Del Consiglio di amministrazione dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SUFFICIENTE CONOSCENZA E UTILIZZO DELLE
APPLICAZIONI INFORMATICHE.

PRINCIPALI ATTREZZATURE E

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di guida B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 05/02/2014
Dott. Pasquale VENEZIANO
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