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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  CARLO 

Indirizzo  CHIODO 

Telefono  360 526981 

Fax   

E-mail  c.chiodo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10 LUGLIO 1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 19.09.1987 al 23.12.1989   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ESERCITO ITALIANO – Scuola di Sanità Militare – FIRENZE e Caserma MARSELLI – NAPOLI  

• Tipo di azienda o settore  MINISTERO DELLA DIFESA 

• Tipo di impiego  Medico Militare – Ufficiale di Complemento  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente il Servizio Sanitario 

 

• Date (da – a)  Dal 14.01.1990 al 21.05.1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 13 di SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile – Divisione di Chirurgia Generale 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE MEDICO a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnosi e cura della Divisione, ha eseguito in qualità di primo operatore, in urgenza 

ed in elezione,  128 interventi chirurgici di media e piccola chirurgia 

 

• Date (da – a)  Dal 16.11.1993 al 14.06.1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 5 Provincia Autonoma di TRENTO 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile – Divisione di Chirurgia Generale – SSD di Ortopedia e Traumatologia 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE MEDICO a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnosi e cura della Divisione, ha eseguito in qualità di primo operatore, in urgenza 

ed in elezione,  452 interventi chirurgici di piccolo, media e alta chirurgia anche nella branca 

ortopedica 

 

• Date (da – a)  Dal 27.06.1997 al 28.02.2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Cura Accreditata con il SSN “Villa del Sole srl” – COSENZA   

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica 

• Tipo di impiego  AIUTO CORRESPONSABILE a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnosi e cura della Divisione, ha eseguito in qualità di primo operatore, in urgenza 

ed in elezione,  312 interventi chirurgici di piccola, media e alta chirurgia dei quali 157 eseguiti 

con tecnica “laparoscopica e mini-invasiva” 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CROCE ROSSA ITALIANA 

• Tipo di impiego  Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nella branca di Anatomia e Fisiologia dell’Apparato Digerente, e di quello Genito-

Urinario 
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• Date (da – a)  Dal 01.03.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  SSD di CHIRURGIA D’URGENZA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVELLO a tempo indeterminato con incarico professionale 

ECOGRAFIA ADDOMINALE IN URGENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnosi e cura della Divisione, ha eseguito in qualità di primo operatore, quasi 

esclusivamente in urgenza, interventi chirurgici di piccola, media e alta chirurgia molti dei quali 

eseguiti con tecnica “laparoscopica e mini-invasiva” . Dal 01.02.2011 svolge attività di “capo-

equipe” per l’attività chirurgica d’urgenza ed emergenza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1980 – Novembre 1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ottenuto con la votazione di 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  II Sessione 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 UFFICIO ESAMI DI STATO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo ottenuto con la votazione di 90/90 

 

• Date (da – a)  Settembre – Dicembre 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SCUOLA DI SANITA’ MILITARE dell’Esercito Italiano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica in Medicina Militare per Ufficiali di Complemento del Corpo Sanitario 

• Qualifica conseguita  Medico Militare 

 

• Date (da – a)  Marzo 1987 – Ottobre 1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA D’URGENZA  

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia d’Urgenza ottenuta con la votazione di 70/70  

 

• Date (da – a)  1991 -1993      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MINISTERO DELLA SANITA’ 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.M. 10.10.1988 

• Qualifica conseguita  Medico di Medicina Generale ottenuto con la votazione di 50/50. 

 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SCUOLA NAZIONALE ACOI – AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” di 

CATANZARO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico Pratico di addestramento in Chirurgia Laparoscopica di base 

• Qualifica conseguita  Chirurgo Laparoscopista 
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA – Scuola SIUMB  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico Pratico di Addestramento in diagnostica con Ultrasuoni 

• Qualifica conseguita  Medico Ecografista di 1° livello 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SCUOLA NAZIONALE SIUMB - Corso Teorico di Formazione in diagnostica con Ultrasuoni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma Nazionale di Ecografia Clinica  

• Qualifica conseguita  Medico Ecografista di 1° livello 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SCUOLA NAZIONALE ACOI – AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” di 

CATANZARO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico Pratico di addestramento in Chirurgia Laparoscopica Avanzata 

• Qualifica conseguita  Chirurgo Laparoscopista 

 

• Date (da – a)  1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SCUOLA NAZIONALE SIRM – AZIENDA OSPEDALIERA “ BIANCHI – MELACRINO – 

MORELLI” di  REGGIO CALABRIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Radiologia Interventistica per FNAB Ecoguidata 

• Qualifica conseguita  Medico Ecografista di 2° livello 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SCUOLA NAZIONALE ACOI – AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” di 

CATANZARO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico Pratico di addestramento nella cura della malattia emorroidaria 

• Qualifica conseguita  Chirurgo proctologo 

 

• Date (da – a)  2002/2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDIO PANCREAS – ProInf  AISP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto informatizzato sulla raccolta dei dati sulla patologia pancreatica in Italia 

• Qualifica conseguita  Rappresentante del centro di riferimento regionale viene selezionato per la raccolta ed 

elaborazione dei dati in Calabria 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA di COSENZA in collaborazione con UNIVERSITA’ di MESSINA – 

Cattedra di Igiene Industriale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione multimediale – “Rischio Biologico e DPI” 

• Date (da – a)  2004/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Inglese Scientifico 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA  DI COSENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di Aggiornamento “Progetto Ospedale enza dolore” 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AIOM CALABRIA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento - “Update sulla diagnosi e terapia dei tumori del fegato e dell’ovaio” 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento delle Pari Opportunità  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 (Progetto DAV – Donne Anti Violenza) – Corso di Formazione – “Contro la violenza di genere: 

strumenti di intervento per gli operatori della rete locale” 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA di COSENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 II Corso teorico-pratico di Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SCUOLA ACOI di INNOVAZIONE E MANAGEMENT in collaborazione con MIP (POLITECNICO 

di MILANO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento manageriale “Approcci e metodologia per l’efficienza” 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA in collaborazione con STUDIO GUZZARDI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale “ INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO: Definizione, 

Metodi e Strumenti” 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA in collaborazione con STUDIO GUZZARDI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale “Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende 

Ospedaliere” 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA di COSENZA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 III Corso teorico-pratico di Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA di COSENZA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IV Corso teorico-pratico di Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica. 
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• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Age.Na.S. AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – Programma 

Nazionale per la Formazione Continua degli operatori della Sanità 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Le emorragie gastrointestinali acute” 

 

• Date (da – a)  1986 – 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI  - USL 13 di SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - ASL 5 

Provincia Autonoma di TRENTO - Casa Cura Accreditata con il SSN “Villa del Sole srl” – 

COSENZA - AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autore e/o co-autore di 1 monografia e di 27 pubblicazioni scientifiche edite a stampa di cui 8 

inserite negli atti dei congressi nei quali, nella veste di RELATORE, sono state presentate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 VEDI SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 VEDI SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 BUONE COMPETENZE NELL’USO DEL PC - AUTODIDATTA 

 

PATENTE O PATENTI  Cat B 

 

ALLEGATI  VEDI FASCICOLO PERSONALE COMPLETO DI CASISTICHE OPERATORIE E 

PUBBLICAZIONI SOPRA CITATE 

 


