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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  CHIAPPETTA DOMENICO FRANCESCO 

Indirizzo  VIA PAGLIARIZZI 10, 87040,  MARANO MARCHESATO, COSENZA 

Telefono  0984 641492 

Fax   

E-mail  chiappetta.domenico@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/09/1966  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

DAL 01/10/2001   tutt’oggi   

 

• lavoro o posizione ricoperti  

 

      •  Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Dirigente Medico 1° Livello  presso l’ U.O. C. di Chirurgia d’Urgenza e di Ps Chirurgico   

“ L. Docimo ” del P.O. “ Annunziata “ 

Azienda Ospedaliera di Cosenza , via S. Martino - Cosenza  

   

 Incarico professionale nel 2010 : Gestione Organizzativa del Pronto Soccorso  

 Ecografista in urgenza ( protocollo FAST)  

Ha eseguito come primo operatore quasi esclusivamente interventi in urgenza  di piccola e  

media  chirurgia (vedi casistica operatoria) quali allo plastiche  erniarie, toracotomie minime, 

appendicectomie tradizionali ma  anche in videolaparoscopia , ciecostomia e resezione 

intestinale.  

 

   

                               • Date (da – a)   dal 14/11/97 al 31/10/2000   

                • lavoro o posizione ricoperti  

 

 Libero-professionale  - Reparto di Chirurgia Generale   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura  Chirurgica  “ Villa Ortensia “ in Cosenza  

   

           • Date (da – a)   dal  03/01/1993  al 07/01/94 

• lavoro o posizione ricoperti  
 

 Ufficiale medico- Dirigente medico del Servizio Sanitario Militare 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forze militare italiane - Reparto Sanità  “Centauro” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                  

 Data  07/07/1998 

 Tipo della qualifica rilasciata  Diploma di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di pronto soccorso  

    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi  di Pisa –Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di pronto 

soccorso ( dir  Prof E.Cavina) 

 
 

 Data     Novembre 1991 ( II° Sessione  ) 

 Tipo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione 

 Nome e tipo di istituto di   

                 istruzione o formazione 

 Università degli studi  di Pisa   

 

 
 

 Data     24/10/1991                     

 Tipo della qualifica rilasciata  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di  110/110  

discutendo la seguente tesi : “Cancro del retto e metastasi epatiche sincrone: trattamento 

chirurgico e risultati” 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

 
 
 

 Data  16/ 07/1985 

 Tipo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Scientifica  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “ G.B. Scorza” sito in Cosenza 

 

                                                                 Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento teorico-pratici. Elenco sintetico: 
 
               dal 5/11- 21/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico sull’Emergenza-Urgenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  10-16 e 20 /11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “ contro la violenza: strumenti d’intervento per gli operatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

  23-24 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gli accessi venosi centrali a breve  medio e lungo termine: una realtà in continua evoluzione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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  27 febbraio  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Improve –Rende  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico di chirurgia epatobiliarepancreatico  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  27-28 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ACOI Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XIX Congresso Regionale  “ La Calabria tra tradizione e innovazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

13-14 giugno 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Diagnosis - Vibo Valentia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “ il carcinoma del colon retto . Approccio multidisciplinare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 

  5/11 -  7/11/ 2008 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Congresso “Vibo Emergency Medicine : le urgenze cardiorespiratorie e traumatiche “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

  22/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su Sala Operatoria : dai tessuti allo strumentario 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 

  1-2/06/2007 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “le urgenze gastroenterologiche nel  DEA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

    02/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società italiana di andrologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Clinical case school” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 
 
 
 
 
 

  28-29 /10/2006 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di primo soccorso in azienda”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

  11/11/2006 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico “Diagnostica clinica ed ecografia delle malattie della tiroide”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

  10/11/2006 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “ La patologia del canale anale moderni orientamenti “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 

   29-30/09/06 e 01/10/2006 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VII° Congresso Nazionale SICOP  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

  1-2/04/ 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria n °3 della Sibaritide di Rossano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno : La calcalosi Colecisti-coledocica  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
                           29/10/ 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 S.O.L.C. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “Laser Chirurgia della laringe”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

  8/10/ 2005    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento il malato con disturbi gastroesofagei: problemi quotidiani e scelte 

“difficili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

  24-09-05   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso “ Le arteriopatie obliteranti periferiche: percorsi diagnostici-terapeutici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

  24-06-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Calabrese di scienze Chirurgiche   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “ focus sulle infezioni intra-addominali: diagnosi,terapia e costi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

  24/11/2004 ed 1/12/ 2004   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza – Mariano Santo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione aziendale “ La qualità dell’assistenza ospedaliera nell’assetto organizzativo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 
 

  20 e 26/10/2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I° Corso di formazione su “ progetto Ospedale senza dolore” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 

  29-30/10/ 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Corigliano Calabro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XVII° Congresso Regionale Calabria  su “La Chirurgia Laparoscopica  del colon-retto:realtà 

regionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

  25/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  su  “B.L.S.D.” -b esecutore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 

  7/7/2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIUMB 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico –Pratico di addestramento in Diagnostica con ultrasuoni in Medicina Interna 

• Qualifica conseguita   Ecografista di I livello 

 

  Luglio 1997   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale “S.Chiara”  di Pisa  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di BLS “ Basic Life Support ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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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 con il pubblico  ed all’interno della struttura organizzativa in cui 

opero - 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ eccellente ] 

• Capacità di espressione orale  [ eccellente ] 

 

 

 Attività Scientifiche                  

  

Ho rivolto attenzione all’aggiornamento scientifico e culturale ,  partecipando in qualità di 

Relatore  al  XV Congresso nazionale  SPIGC 2002   con il seguente lavoro “ Addome acuto  

da mucocele appendicolare neoplastico” 

Ho  pubblicato in collaborazione 7 lavori a carattere scientifico alcuni dei quali su riviste 

specialistiche internazionali 

 

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. 

 Ottime capacità di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  

acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre 

stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in gruppo in situazioni di stress legati alle  problematiche cliniche relative 

alle emergenze-urgenze 

Attitudine alla gestione di situazioni complesse che richiedono organizzazione ed impegno per 

essere risolte nel più breve lasso di tempo possibile. 

Ottima capacità di rapportarsi all’equipe ed all’organizzazione dell’unità operativa e nel rispetto 

dei ruoli delle competenze 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza dei programmi per il computer Microsoft Office Word e Power Point   

Buono il rapporto con attrezzature biomediche specifiche e non per la propria professione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

Discreta capacità in disegno tecnico 

 

PATENTE O PATENTI 

  

Automobilistica (patente B) 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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Cosenza 19/03/2011                                                                                                Firma  

 


