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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  CERSOSIMO GIUSEPPE 

Indirizzo  1,VIA GIULIA 87100 COSENZA ITALIA 

Telefono  330585013 – 3294474035 -0984481516 

Fax  0984481516 

E-mail  giuseppe.cersosimo@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/09/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 16/05/02 a tutt’oggi il dr. Cersosimo a seguito di 

trasferimento per mobilità è Dirigente di 1° livello  presso la 

Unità Operativa di Medicina Interna e Reumatologia “Angelo 

Cosco” dello Stabilimento Ospedaliero “Annunziata” 

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Ai sensi della deliberazione n° 1311 del 1 dicembre 2003 è 

titolare di incarico professionale di alta specializzazione 

“Malattie endocrino metaboliche”.  

.Servizio prestato presso il Presidio Ospedaliero di San Marco 

Argentano (ex U.S.L n°4, attuale A.S. n° di Castrovillari): 

-dal 4/7/88 al 31/1/89 in qualità di Assistente Medico Incaricato 

a tempo pieno presso il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche 

e Microbiologiche; 

-dal 1/11/89 al 20/5/91 in qualità di Assistente Medico di Ruolo 

(quale vincitore di concorso) presso la medesima struttura 

(Laboratorio); 

-dal 21/5/91 al 28/12/93 (a seguito di trasferimento interno)in 

qualità di Assitente Medico di Ruolo a tempo pieno presso la 

Divisione di Medicina Interna; 

-dal 29/12/93 al 15/05/2002 (a seguito di concorso e quale 



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 

  

 

vincitore) in qualità di Aiuto Corresponsabile (attuale Dirigente 

di 1° Livello). 

 

-Nell’ambito della Divisione di Medicina Interna del Presidio 

Ospedaliero di San Marco Argentano il Dr.Cersosimo ha 

sostituito il Primario nel periodo 23/07/94-16/8/94 e 

successivamente ha svolto le Funzioni di Responsabile del 

Reparto dal 14/4/97 al 6/3/2000 , periodo intercorso tra l’andata 

in quiescenza del precedente Primario e la nomina del 

successivo.  

-Nell’ambito della Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale 

di San Marco Argentano il dr. Cersosimo, oltre ad occuparsi 

delle varie attività inerenti la branca, è stato il Responsabile 

dell’Ambulatorio di Endocrinologia e successivamente per gli 

anni 2001-2002 della Struttura Semplice di Endocrinologia 

(Atto Deliberativo n°181 del 22/01/02), con circa 1500 pazienti 

schedati e dell’Ambulatorio di Ecografia Internistica (addome 

completo e collo) nel quale ha eseguito oltre 5000 esami. 

Servizio Militare di Leva prestato per totali 15 mesi(8/10/85-

20/2/88): per i primi tre mesi in qualità di Allievo Ufficiale di 

Complemento del 90° Corso A.U.C. per Medici e Farmacisti di 

Firenze;per i successivi sei mesi in qualità di Sottotenente 

Medico Dirigente del Servizio Sanitario della 20° Legione 

Guardia di Finanza di Catanzaro; per gli ultimi sei mesi in 

qualità di Sottotenente Medico Assistente del Reparto di Cura e 

Membro C.M.I. del Centro Medico Legale Militare di Catanzaro 

(Ospedale Militare). 

Servizio di Medico Interno Universitario con Compiti 

Assistenziali nominato per motivate esigenze della Clinica, ai 

sensi della Legge 30/11/87 n°766 presso la Cattedra di 

Endocrinologia e Patologia Costituzionale della 1° Clinica 

Medica dell’Università di Parma dal 7/11/83 al31/6/86 

 

] 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1.  Diploma di Maturità  Classica conseguito  presso il Liceo Classico 

“B. Telesio” di Cosenza  nell’anno 1976/77 con voti 60/60. 

 

2. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di 

Parma il 07/11/83 con voti 110/110 e Lode. 

 

3. Abilitazione all’Esercizio  Professionale  conseguita nella 2° 

sessione dell’anno 1983 presso l’Università di Parma con voti 86/90. 

 

4. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 

della Provincia di Cosenza in data 20/12/83. 

 

5. Specializzazione in Endocrinologia conseguita presso l’Università di 

Parma in data 20/06/86 con voti 50/50 e Lode. 

 

6. Specializzazione in Medicina Interna conseguita presso l’Università 

di Parma il 22/07/91 con voti 50/50. 

 

7. Frequenza con conseguimento di attestato finale al Corso quadriennale 

di Sessuologia Clinica (anni accademici 1984/88 per un totale di 330 

ore) organizzato dalla Delegazione Regionale Emilia Romagna del 

C.I.S.(Centro Italiano di Sessuologia) con sede a Bologna sotto la direzione 

scientifica del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Bologna. 

 

8. “Europian computer driving licence (ECDL)”  (Patente 

Europea del Computer)  realizzata dall’AICA (Associazione Italiana 

per l’Informatica e il Calcolo Automatico), conseguita presso la CSIA ( 

Consorzio per lo Sviluppo di Sistemi Informatici Avanzati, Cosenza via degli 

Stadi 68/F) il  22/09/2000. 

 
9. Conseguimento del “Diploma Nazionale di Ecografia Clinica”-

SIUMB-2/4/96. 
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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. 

                                                                           Nell’ambito della Divisione di Medicina Interna del Presidio                          

Ospedaliero di San Marco Argentano il Dr.Cersosimo ha sostituito il Primario nel periodo 

23/07/94-16/8/94 e successivamente ha svolto le Funzioni di Responsabile del Reparto dal 

14/4/97 al 6/3/2000 , periodo intercorso tra l’andata in quiescenza del precedente Primario e la 

nomina del successivo 

                                                                    Nel corso dell’anno 2004/2005 il dr.Cersosimo è stato 

incaricato dall’Azienda Ospedaliera quale “TUTOR” dei giovani neolaureati in Medicina e 

Chirurgia nella frequenza del tirocinio obbligatorio propedeutico all’esame di Abilitazione 

professionale per la disciplina di Medicina Interna 

                                                     

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono,  

• Capacità di scrittura   buono,  

• Capacità di espressione orale   buono,  

 

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 capacità relazionali improntate alla schiettezza, alla lealtà, al rispetto dei  
                                                                   ruoli, alla solidareità, allo spirito di sacrificio ed al senso di responsabilità. 
 

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. 

  Il dr.Giuseppe Cersosimo dal  20/02/2005 a tutt’oggi è il Direttore 

Sanitario della sezione AVIS intercomunale San Pietro in Guarano-

Lappano 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER: .”Europian Computer Driving 

Licence” (Patente Europea) conseguita il 23/03/2001 presso la CSIA di Cosenza 

 

.”1° Corso Teorico-Pratico di Addestramento in Diagnostica con Ultrasuoni in 

Medicina Interna”(gennaio-giugno 1995)-Scuola Nazionale SIUMB.Cosenza. 

 

.”Corso teorico di formazione in ultrasonologia” tenutosi a Sorrento in occasione 

dell’8° Congresso Nazionale SIUMB dal 23 al 27 settembre 1995 

 

Conseguimento del “Diploma Nazionale di Ecografia Clinica”-SIUMB-2/4/96. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  DISCRETA CAPACITÀ NEL DISEGNO 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  1. “Europian computer driving licence (ECDL)”  (Patente 

Europea del Computer)  realizzata dall’AICA (Associazione Italiana 

per l’Informatica e il Calcolo Automatico), conseguita presso la CSIA ( 

Consorzio per lo Sviluppo di Sistemi Informatici Avanzati, Cosenza via degli 

Stadi 68/F) il  22/09/2000. 

2. Patente di guida “B” 

3. Patente di abilitazione al comando di unità da diporto a 

motore e a vela. 

 
 

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

 
 

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

 
 


