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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Massimo Garofalo 

Indirizzo(i) Via Carlo Cattaneo 7 , 87100 Cosenza  

  Cellulare: 330700106 

E-mail massimo.garofalo.1@alice.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 02.08.1961 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 03.05.1993 al 1999 in servizio presso l’Azienda sanitaria di Rossano in qualità di assistente medico 
di ostetricia e ginecologia  
 
Dal 1999 al  maggio  2003 ha diretto il consultorio familiare dell’Azienda Sanitaria N° 4 di Cosenza 
 
Da Giugno 2003 a tutt’oggi  in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia 
del P.O. Annunziata di Cosenza   

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello 
 

Principali attività e responsabilità Ecografista SIEOG accreditato per  ecografia morfostrutturale, ecocardiografia fetale 
 
Dal 2004 al 2009 titolare dell’incarico di alta specializzazione “ servizio sterilità e fertilità” individuato 
nell’ambito dell’U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia Azienda Ospedaliera di Cosenza 
 
Dal 2009 referente risk management per l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia del 
P.O. Annunziata di Cosenza   
 
Dal 2010 titolare dell’incarico di alta specializzazione “Diagnosi prenatale e patologia della gravidanza 
iniziale “individuato nell’ambito dell’U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia Azienda Ospedaliera di Cosenza 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Cosenza via Migliori 87100 Cosenza 

Istruzione e formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito durante  dell’AA 1987 votazione 110/110 e lode 
 
Diploma di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia con indirizzo in fisiopatologia della riproduzione 
umana ed educazione demografica presso l’Università di Roma “La Sapienza”conseguito nell’AA 
1990/91 con votazione 70/70 e lode 
 
Diploma di specializzazione in Urologia conseguito in data 10.05.2000 presso l’Università “Magna 
Grecia” di Catanzaro con votazione 70/70 e lode 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diagnosi prenatale,  gravidanze a rischio  
Segretario regionale SIEOG (regione Calabria)  
 

 
  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Altra(e) lingua(e) inglese 

 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

    elementare  buono  elementare  elementare  buono 

            

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


