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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  PIETRO DE PASQUALE 

Indirizzo  VIA ADIGE, 1 – 87036 RENDE (CS) 

Telefono  0984681494    

Fax   

E-mail  pietro.depasquale@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07 SETTEMBRE 1965 

 

 
                  ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01/06/2003 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA – Via San Martino – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

                            • Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo; 
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• Principali mansioni e           
responsabilità 

  

Qualifica di Dirigente Medico ex I° livello, S.C. Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 

Chirurgico presso il P.O. Annunziata di Cosenza;  

Incarico professionale: “Farmacoeconomia in Chirurgia d’Urgenza”;  

 

Durante il servizio svolto presso la S.C. di Chirurgia d’Urgenza del Presidio 

Ospedaliero dell’Annunziata ha effettuato come primo operatore interventi d’urgenza 

per patologie acute dell’addome quali appendiciti, infarto intestinale, peritoniti, 

perforazione di organi cavi addominali, occlusione intestinale per ernie strozzate, 

sindrome aderenziale (emicolectomia, resezione intestinale, confezionamento di 

anastomosi intestinale, riparazione di difetti della parete addominale, appendicectomie 

effettuate in videolaparoscopia ed in modo tradizionale, ulcorrafia, drenaggio di ascessi 

perianali, posizionamento di drenaggi intrapleurici e di drenaggi di derivazione 

ventricoloperitoneali, etc.). Inoltre, ha partecipato a numerosi interventi di alta e media 

chirurgia d’urgenza in qualità di aiuto (emoperitoneo da rottura di organi 

parenchimatosi addominali, resezioni intestinali per scoppio e lesioni mesenteriche 

post-traumatiche, resezioni da perforazione sia a carico dell’intestino tenue che 

dell’intestino crasso, resezioni polmonari effettuate in videotoracoscopia per 

pneumotoraci recidivi in collaborazione con la S. S. D. di Chirurgia Toracica di codesta 

Azienda Ospedaliera, etc.).  Dal mese di Febbraio svolge le funzioni di “capo èquipe”. 

 

Collabora attivamente con l’U.O.D. di Broncologia acquisendo specifiche conoscenze e 

buona manualità nell’esecuzione delle tecniche e delle metodiche di Endoscopia 

Toracica. 

 

 

• Date (da – a)   Dal 16/08/2001 al 31/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA SANITARIA N. 3  ROSSANO CALABRO – Viale Michelangelo – Rossano 

Calabro; 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a seguito di vincita di procedura concorsuale;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Qualifica di Dirigente Medico ex I° livello, U.O. Pronto Soccorso presso il P.O. 

Giannettasio di Rossano Calabro;  

 

• Date (da – a) 

   

Dal 01/03/2001 al 15/08/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CASA DI CURA “VILLA DEL SOLE” – Rione San Vito – Cosenza 

Reparto di Chirurgia Generale e Videolaparoscopica 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura convenzionata con il S.S.N. 

• Tipo di impiego  Libero professionale. 
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                  • 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 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  31/5/2004 (prova finale) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Università pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro e pubbliche amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Master universitario di secondo livello (70/70) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/6/95 (prova finale)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Catanzaro – Commissione d’esami per l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Catanzaro – 

organismi pubblici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Qualifica conseguita  Procuratore legale (ora: avvocato) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 Qualifica di Aiuto di Chirurgia Generale 

 

 

Dal 30/07/1998  

Dapprima Ministero della Giustizia poi, ai sensi del D.P.C.M. del 01/04/2008, A.S.P. 

Cosenza 

 

Convenzione tra enti ai sensi del vigente C.C.N.L. 

Medico Penitenziario addetto al Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria 

 

 

Dal 27/07/1992 al 05/08/1995 

Esercito Italiano – Corpo di Sanità 

 

Ente pubblico 

Dipendente 

Ufficiale Medico addetto all’Infermeria Speciale del Carcere Militare di Santa Maria 

Capua Vetere (Ce), poi Ufficiale Medico addetto al Gruppo Selettore del Distretto 

Militare di Catanzaro, poi Ufficiale Medico di Presidio presso il Distretto Militare di 

Cosenza.  

Promosso al grado di Capitano Medico cpl. cong. con decorrenza 1/1/2000. 

 

dal 13/10/95 per mesi 12 

 

Presidio Ospedaliero “Santa Barbara” di Rogliano (Cs) 

 

Divisione di Chirurgia Generale 

 

Medico volontario 

 

 

 

09/11/1991 

 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Medicina e Chirurgia 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia (voto finale: 110/110) 

 

 

 

A.A. 1990/91 (Novembre ’91) 

 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 

Medicina e Chirurgia 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di medico – chirurgo 

 

Iscrizione all’Ordine dei medici - chirurghi della provincia di Cosenza dal 13/03/1992 
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Date (da – a) 

    

27/10/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso  (titolo della tesi “Il 

megacolon tossico”) 

   

• Date (da – a)  A.A. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catanzaro – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Medicina Penitenziaria 

   

• Date (da – a)  16/11/2004  

 

 

             • Nome e tipo di istituto di                                           

.               istruzione o formazione 

 Italian Resuscitation Council 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di “Esecutore blsd” - Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 

precoce 

.    

• Date (da – a)  04/04/2006  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Italian Resuscitation Council  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituti di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

                                 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituti di istruzione      

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attestato di “Esecutore blsd – Retraining” – Rianimazione cardiopolmonare di base e 

defibrillazione precoce [addestramento nella Rianimazione Cardiopolmonare di base 

con uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE)]  

 

Gennaio - Giugno 1995 

 

Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.)  

 

1° Corso Teorico - Pratico d’Addestramento in Diagnostica con Ultrasuoni 

 

anno 2004 e 2005 

 

Università della Calabria e Ordine provinciale dei Medici-chirurghi di Cosenza 

 

Corso di Aggiornamento in Inglese Scientifico   
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    CAPACITA’ E COMPETENZE 

                                   TECNICHE 

      Con computer, attrezzature specifiche,           Buona conoscenza dell’uso del computer e di internet. 
                                        macchinari, ecc. 

 

  CAPACITA’ E COMPETENZE 

                               ARTISTICHE        Interesse per la storia moderna e contemporanea anche mediante la                                                                        

.                                                             consultazione di libri, fotografie e filmati d’epoca. Colleziona francobolli                                                                                                                                                                                               

.                                                             nazionali ed esteri. 
              Musica, scrittura, disegno, ecc. 
 

               ALTRE CAPACITA’ E  

                           COMPETENZE           
           Competenze non precedentemente 

                                                   indicate. 

 

              PATENTE O PATENTI         Patente guida B.  
 

   ULTERIORI INFORMAZIONI    Ha partecipato a numerosi congressi di chirurgia anche come coautore                                                        

.                                                            di lavori scientifici presentati nell’ambito del congresso. 

                                                        

                                                       Ha ricoperto l’incarico di docente in “Tecniche di Pronto                                                                                   

.                        Soccorso” presso l’Ente A.M.E. (Associazione Multiformazione Europea),                                                              

.                                                   convenzionato con la Regione Calabria.                                                                                

 

   

   

   

   

     CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati diplomi 

ufficiali. 

Lingue straniere 

 
 Capacità di lettura           

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 

 

CAPACITA’ 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. 

 

CAPACITA’ 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Francese 

[Indicare il livello] 

Buona 

Scolastica 

Scolastica 

 

 

Nel corso dell’attività lavorativa ha acquisito ottime capacità relazionali sia con i 

colleghi che con i pazienti dimostrate sia nella gestione dell’utenza afferente in pronto 

soccorso che nell’ambiente penitenziario (extracomunitari, tossicodipendenti, 

disadattati, etc.). Ottima capacità di adattamento e di inserimento nei gruppi. 

 

 

Buone capacità organizzative acquisite sia in ambito familiare che in quello lavorativo 

(specie nel coordinamento del personale infermieristico e oss). 
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                                 ALLEGATI 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Data, _23/03/2011__                                                                                                                               Firma____________________________ 


