
FoRMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

lndirizo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERTENzA LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo 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
. fipo di azienda o settore
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GruDrcE GroRGro

VrA prAvE, N.3, 8401), lspaNt, SALERNo

3394367764

giordic@hotmail.it

IIALIANA

08t05t72

Dal 0U04/2013 ad oggi

A.O G. Rummo Benevento

Unita Complessa di Chirurgia Vascolare Direttore Elio Franco

Dirigente medico di I livello contratto libero professionale a tempo determinato

Attivita di sala operatoria in elezione e in urgenza, di reparto e ambulatorio

Dal 2012 al 2013

Clinica Mediterranea convenzionata SSN

Unita Semplice di Chirurgia Vascolare Direttore Lucio Selveteìla

Dirigente medico dì | lìvello contratto libero professionale atempo determinato

Attivita di sala operatoria in elezione in urgenza, di reparto e ambulatorio

Dal20Il al20l2
A.O.R.N A. Cardarelli Napoli

Unita Operativa Complessa di Chirurgìa Vascolare Direttore Carlo Ruotolo

Medico In formazione

Sala operatorÌa

Nel 2010 per 6 mesi

A.O. G.Rummo Benevento

Unrta Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare Direttore Elio Franco

N4edico in formazione

Attività di sala operatoria

Dal 2009 al 2010

A.O.R.N Monaldi Napoli

Unita 0perativa Complessa di Chirurgia Vascolare Dìrettore Basilio Crescenzi



. Tipo di impiego Medico in lormazione

. Principali mansioni e responsabilità Anivita di sala operatoria

. Date lda-a) Dal2007 al 2009

. Nome e indirizzo del datore di università degli Studi di Napoli Federico ll

lavoro

. Tipo di azienda o settore Unita Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare Direttore Giancarlo Bracale

.'l-ipo di impiego Medico in formazione

. Principali mansioni e responsabilità Atlvìtà di sala operatoria, ambulatoriale e di repano

. Date (da - a) Dal 2012 ad oggi

. Nome e indirizzo del datore di lstituto Diagnostico Varelli Napoli

tavor0

. Tipo di azienda o settore Centro diagnostico cardiovascolare convenzionato SSN

. Tipo di impiego Medico operatore di diagnostica vascolare non invasiva

. Principali mansionie responsabilita Medico Responsabile ambulatorio diagnostica vascolare

ISTRUZIoNE E FoRMAzIoNE

. Date (da - a) Dal 2000 al 2006

. Nome e tipo di istituto di istruzione o Seconda Unervisìta degli Studi di Napoli

lormazione
. Principali materie / abilità

pfofessionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita Laurea In l\,ledicina e Chirurgia

. Livello nella classificazione 110/110

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) da) 2007 at 20t2
. Nome e tipo di istituto di islruzione o Università degli Studi di Napoli Federico ll

formazione
. Princioali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualilica conseguita Specializzazione in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare

. Livello nella classificazione 70/70 e LODE

nazionale (se pertinente)
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CAPAcrrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel cotso della vita e della

carnen na non necessarianente
riconosciute da cenificati e diplomi

ufficiali.

I\4ADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scritlura

. Capacità dì espressione orale

CAPAC|lÀ E cot\4PETENZE

RELAZlONALI

viverc e lavowe con altre Persone, /n

anbiente nulticulturale, )ccupando postt
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Buona competenza chirurgica consolìdata e potenziata grazie alla partecipaz ione a numerosl

interventì chirurgici in elezione ed in urgenza in qualità di primo operatore e secondo operatore,

a numerosi corsi di formazione e di aggiornamento professionale di cui si elencano dì seguitO

alcuni tra i più significativi:
. corso diformazione current imoonance of elastocompression in the phlebological

therap. Anagni 30 ottobre 2010

. 8' corso di interventistica periferica ed aortica, Avellino 34 dicembre 2010

. Corso avanzato teorico-pratico di Eco Color Doppler Vascolare, presidio ospedaliero '

D. Cotugno. Napoli 28-29 novembre 2012

Corso teorico-pratico sulla tecnica di by-pass con safena in situ. Azienda 0spedalierE

SS. Antonìo e Biagi0 e Cesare Arrigo, Alessandria 4-5 luglio 2013

. 6' corso teorico-pratico di aggiornamento in Patologie Vascolari. Amalfi 11-12 ottobre

2013
. Corso diaggiornamento [,4alattia venosa cronica: trattamenti mininvasivi Napoli 12

aprile 2014

. corso di aggiornamenlo il trattamento dell'insuflicienza v0nosa cronica mediante

obliterazìone endovascolare della grande safena con Closure Fast BattÌpaglia 13-14

novembre.

Ha participato in qualità di relatore:

. 7' corso teorico-pratico di aggiornamento in Patologie Vascolari. Vietri Sul Mare 12-

13 dicembre 2014

. 23'Congresso Nazionale SPlcc."ictus intra e post operatorio. Forli 20-23 gìugno

2010

Ha pubblicato:

. Atti de V incontro N4aceratese di Chirurgìa Vascolare. Stroke inva e post operatorio

G.Giudice et al, Novembre 2008

Ha palicipato a congressi:
. lll congresso SIFcS Regione campania, Napoli 14 dicembre 2007

. International congress ofvascular and endovascular surgery (IVESEL 2008) Napoli

dal 25 al 27 giugno 2008

. Convegno "dieci anni anni di chirurgia endovascolare dell'aona addominale, Perugia l
19 se[embre 2008

. La chìrurgia d'urgenza ed iltrauma. Palermo 5-7 novembre 2009

e Clinical management e comunicazione in Patologia Vascolare. lschia 27-29 maggio

201t.
. X Congresso Nazionale della Società di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare Roma

18-20 settembre 2011

. Malformazioni vascolari: un approccio multidisciplinare per una patologia non facile.

SISAV. Napoli 2 mano 2013.

. PREVISC nuove opportunità nella prevenzione degli eventi ischemici. Napoli 25

maggio 2013,

. XXVI congresso Società ltaliana di Chirurgia Geriatrica. Napoli 24'26 ottobre 2013 j

. lX Simposio sulla malattia varicosa ll tleb winler farm NapolÌ 13dicembre 2013

Italiana

lnglese

buono

buono

buono

Ha potenziato capacità e competenze relazionali oltre che'nella pluriennale

esperienza in ambito lavorativo-professionale, a stretto contatto con pazienti in

armonica integrazione con personale medico e paramedico



in cui Ia conunicazione è inpoftmte e in

situuioni in cui è essenziale lavotarc in

squaúa (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. cwdinanenlo e anninisllazione
di persone, progelti, bilanci; su/ posto di

lavuo, in anività divolontaJiato (ad es.

cultun e sqort), a casa, ecc.

CAPACtrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer , altrezzature specifrche,

nacchinai, ecc.

ALTRE cAPActfÀ E coùIPETENzE

Conpetenze non Prccedentemente
indicale.

PATENTE O PATENTI A.B

tsenevento, 07.114.2015
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Nel 2013-2015 ha oanecipato come responsabile e organizzatore del centro n 72 di un0

studio europeo multicentrico dal titolo "Studio osservazionale prefer in WE' monitorando

ipazientr reclutati perlostudio presso l'ambulatori0 dichirurgia vascolare dell'AO G.

Rummo di Benevento

Buone capacita nell'utillzzo del PC (Word, Power Point' Excel, Outlook,

Internet) e del sistema di ricostruzione tridimensionale OSlRlX.

Ottima capacità di utilizzo di apparecchi ecografici soprattutto per lo studio

delle patoiogie vascolari consolidata e potenziata dalla partecipazione a corsi

di approfondimento ed aggiornamento.


