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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASSITTO DOMENICO 

Indirizzo  VIA  SAVOTANI 2D   87044 CERISANO COSENZA 

Telefono  0984473299 

Fax   

E-mail  domenico.cassitto@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [28/8/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2004 gli è stato conferito dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza incarico di 
struttura semplice di “NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE “ ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L. 
1998-2001. Tale incarico è stato confermato  nel tempo . 

 Dal Marzo 1998  Aiuto Corresponsabile (dirigente medico 1° livello) presso L’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza -Unità  Operativa di neurochirurgia . 

 Nel maggio 1993  ha conseguito dopo regolare concorso ,un incarico di Aiuto corresponsabile  
di Neurochirurgia presso la Divisione di neurochirurgia dell’Ospedale “F Ferrari “ di Casarano 
(Le) dove dal giugno del 1994 fino al marzo del 1998 è diventato  Aiuto di Ruolo di 
Neurochirurgia. Nel 1991 incarico temporaneo presso la Divisione di Neurochirurgia Pediatrica 
Ospedale Santobono di Napoli  

1987 al 1993 medico frequentatore con compiti assistenziali presso la 25° Divisione di 
Neurochirurgia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli 

 Dal 1989 al 1993 incarico presso la branca della Medicina dei Servizi prima dell’USL 34 e 
successivamente dell’USL 40 di Napoli  

Negli anni 94 fino al 97 gli è stato conferito l’incarico di docente di Neurochirurgia presso la 
Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale “ F. Ferrari di Casarano (Le) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “ Annunziata “ di Cosenza  via F.Migliori 1 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello  

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Specializzazione in Neurochirurgia conseguita presso la 2° Facolà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università agli Studi di Napoli nel 1991  

 Iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi  esercenti  di Napoli dopo esame 
di abilitazione conseguito nel 1985 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la 2° Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Agli Studi di Napoli nel 1985 

mailto:domenico.cassitto@libero.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 Maturità scientifica nel 1978 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze chirurgiche in vari campi della neurochirurgia : 

 traumatologia cranica  

 chirurgia vascolare ,oncologica nell’ambito neurochirurgico  

 chirurgia dell’ipofisi 

 Autore di pubblicazioni sui vari temi di pertinenza neurochirurgica  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 
 

  FRANCESE  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONE  

• Capacità di scrittura  [elementare  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

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. 

 Ottime  Esperienza  come volontario nelle comunità per il recupero dalle tossico – 
dipendenze,assistenza sempre come volontariato alle persone diversamente abili     

 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze  nell’uso del PC – Autodidatta  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

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

 
 


