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Curriculum Vitae  
Giusi Franco 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSI FRANCO 

Indirizzo  VIA CANALI SNC 87040, MARANO PRINCIPATO (CS) 

Telefono  0984856765; 3336845585 

E-mail  giusifranco@tiscali.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/10/1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Aprile 2008 – tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Dell’Annunziata  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera; U.O. Gastroenterologia 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di Esami Endoscopici del tratto digestivo superiore ed inferiore con Servizio di  

 Reperibilità per le urgenze Endoscopiche;  

Attività di Reparto con assistenza ai pazienti degenti; 

Esecuzione di ecografia addominale superiore per i pazienti ricoverati ed ambulatoriali; 

Particolare conoscenze delle patologie del piccolo intestino diagnosticate attraverso l’enteroscopia  

capsulare di cui sono direttamente responsabile.  

  

• Date (da – a)  Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott.sa M.F. Filice 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Sostituzione Medico Convenzionato ASL 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Medicina Generale 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2004- Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL num. 7 di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Servizio di Continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Guardia  

   

• Date (da – a)  Agosto 2004 – Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 R.S.A. Vivere insieme, San Vito sullo Jonio ( CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Medico di Guardia  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Guardia  

   

• Date (da – a)  Agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL num. 5 di Crotone  

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Servizio di Continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Guardia  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Gennaio 2009- Dicembre 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 A.O. di CS scuola Siumb 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 9° Corso Teorico-Pratico di Addestramento in Diafgnostica con Ultrasuoni in Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e di apprendimento 

 

• Date (da – a)   2004-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Università Magna 

Graecia di Catanzaro- Azienda Ospedaliera di CS U.O. gastroenterologia “F.Guido” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gastroenterologia con tesi di specializzazione sperimentale  in : “Endoscopia capsulare: nuovo 

impatto nella diagnostica delle malattie dell’ileo”. 

Esperienza in enteroscopia capsulare- gestione pz con malattie del piccolo intestino -pz portatori 

di trapianto epatico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 70/70 con lode 

 

 

• Date (da – a)  1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Magna Graecia di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 

   

 Date (da – a)  1993-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo Socio-Psico-Pedagogico  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 60/60 

 

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  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Utilizzo del pacchetto office 

Utilizzo enteroscopia capsulare PillCam SB – PillCam Colon Given 

 

Cosenza, 24/03/2011       Firma  

                       Giusi Franco 


