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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  [FONTANA FRANCESCO ] 

Indirizzo  [ “PAL. CITTÀ NUOVA”, S.N.C., 87100 COSENZA- ITALIA. ] 

Telefono  0984.398291 

Fax  0984.36630 

E-mail  kinkino@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [01.04.1955 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ è dipendente della A.O. “Annunziata” di Cosenza in qualità di dirigente medico 1° livello U.O. 
Cardiologia- UTIC dal 1.6.2007 a tutt,oggi. Dal 18.2.1994 al 31.5.2007 Dirigente medico 1° 
livello presso Ospedale Civile di Trebisacce(CS) reparto di Cardiologia-UTIC . 

 

-ha svolto servizio in qualità di medico tirocinante  per 12 mesi presso la Divisione di Cardiologia 
“Annunziata” di Cosenza come da delibera N° 590/1984; 

-ha svolto sostituzioni in qualità di MDF per complessivi  6 mesi  negli anni 1985,1986 e 1987; 

-ha svolto servizio di controllo medico-legale per conto dell’INPS dal 3.8.1987 al 8.1.1990 e 
presso L’Azienza Sanitaria Locale N° 9 di Cosenza dal 15.4.86 al 21.5.87: 

-ha svolto servizio professionale nella “Medicina dei Servizi” dal 19.2.90 al 31.1.92 presso 
l’A.S.L. di Cosenza; 

-ha svolto servizio di “Guardia Medica Turistica” dal 13.7.85 al 10.9.85 presso Belvedere 
Marittimo(CS);  

-ha svolto servizio di “ Guardia medica PFN” in forma attiva dal Novembre 1986 al Gennaio 
1987 presso la sede di Cosenza, dall’Aprile 1988 all’Aprile 1991 presso la sede di Monterosso 
(CZ),Filadelfia(CZ) e San Lucido(CS); 

-ha svolto attività professionale nella Specialistica Ambulatoriale Interna nella branca 
Cardiologia dal 26.11.1990 al 17.2.1994; 

-ha svolto presso il Presidio Ospedaliero di Trebisacce(CS) incarico di responsabilità del servizio 
“Diagnosi e Cura dell’Ipertensione Arteriosa”; 

-ha organizzato in qualità di Presidente il Congresso “Attualità in tema di Ipertensione Arteriosa” 
il 12.11,2005. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Annunziata” di Cosenza, via San Martino-Italy. 

Unità Operativa Complessa di Cardiologia-Utic-Emodinamica.   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera. 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ecocardiografia-color-doppler,Ergometria,Holter.ecg,MAP,Terapia Intensiva 
Cardiologica.Incarico Professionale “Cardiologia Riabilitativa”. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  -[ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo “B.telesio” di Cosenza il 1975; 

-ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia il 
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26.7.1982; 

 -ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale di medico Chirurgo nella sessione 
Novembre 1982 presso l’Università degli Studi di perugia; 

-ha conseguito la Specialità in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare il 5.12.1988 presso 
l’Università degli Studi di Napoli  -Facoltà di Medicina e Chirurgia II; 

-ha organizzato in qualità di Presidente il Congresso “Attualità in Tema di Ipertensione Arteriosa” 
il 12.11.2005 presso Roseto Capo Spulico(CS); 

-ha pubblicato “Beta-Bloccanti nella terapia dell’Ipertensione Arteriosa” su Aggiornamenti in 
Cardiologia-Atti del III° Corso di Aggiornamento in Cardiologia per giovani medici; 

-ha pubblicato “Conversion of paroxysmal supraventricular tachicardia by Diltiazem: ecg 
findings” su THE NEW FRONTIERS OF ARRHYTHMIAS 1988; 

-ha partecipatoa N° 84 Congressi nazionali inerenti la Specialità malattie Cardiovascolari di 
aggiornamento e perfezionamento Clinico-Metodologico; 

-ha partecipato a N° 42 Congressi esteri di interesse Cardiovascolare clinico-metodologogico; 

-ha partecipato in qualità di Moderatore e Relatore a 16 Congressi di Cardiologia: 

-ha moderato al 40° Congresso ANMCO 2009 nella sessione “ Il paziente dissociato in terapia 
intensiva cardiologica”; 

-ha partecipato al programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 
con crediti formativi(E.C.M.) N° 246 dal 2002 al 2008; 

-ha buona conoscenza ed applicazione metodologica di Ecocardiografia-color-
doppler,Ergometria, Holter-ecg,MPA,Terapia Intensiva di  Cardiologia. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Perugia,Università di Napoli,Università di Padova,Azienda Ospedaliera 
“Annunziata” di Cosenza,Cleveland Clinic(Ohio-USA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecocardiografia,Terapia Intensiva,Malattie dell’Aorta,Emodinamica.Miocardite,Miopericardite.  

• 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 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• 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. 

 [ CINEMA,POESIA,NARRATIVA,TEATRO.GOLF. ] 

 

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. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ DISEGNO. AUTODIDATTA. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


