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Informazioni personali  

Nome MAURANO DOMENICO 

Indirizzo VIALE DELLA REPUBBLICA 143 - 87100  COSENZA 

Telefono 0984856679   Cellulare: 330828538 

E-mail dommau59@alice.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 03 GENNAIO 1959 

Sesso maschile  
 

 

Esperienza professionale  

Date   01/07/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 1° Livello presso la Divisione di Chirurgia Generale 

Principali attività e responsabilità Incarico di Alta Specializzazione in “Diagnostica vascolare ultrasonologica” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Ospedaliera di Cosenza - Presidio Ospedaliero “S. Barbara” di Rogliano  

Tipo di attività o settore Sanità Ospedaliera 

  

Date 01/10/1996 - 01/07/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 1° Livello presso la Divisione di Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 
Chirurgico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Tipo di attività o settore Sanità Ospedaliera 

  

Date 01/04/1988 - 01/10/1996 

Lavoro o posizione ricoperti   Assistente Chirurgo presso la Divisione di Chirurgia Generale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL n° 4 - Ospedale "B. Angelo" di Acri (CS) 

Tipo di attività o settore Sanità Ospedaliera 
 

 

Istruzione e formazione  

Date anno scolastico '77-78 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale "Socrate" di Roma 

  

Date 8/11/84 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione  110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l'Universita' "La Sapienza" di Roma 
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Date ottobre 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Chirurgia Generale con votazione 70/70 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

II Scuola  diretta dal Prof. Castrini presso l'Università di Roma "La Sapienza" 

  

Date 1986-87   

Titolo della qualifica rilasciata Corso semestrale di Chirurgia vascolare   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fondamenti di Chirurgia Vascolare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Scuola Medica Ospedaliera di Roma (a numero limitato, con frequenza obbligatoria ed esame     
  finale, valutabile come riconosciuto dalla FNOM, ai fini dell' art. 6,lettera 1, D.P.R. 882/84) 

  

Capacità e competenze 
personali 

  

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  
 

Utente 

autonomo 
 

Utente 

autonomo 
 

Utente 

autonomo 
 

Utente 

autonomo 
 

Utente 

base 

             

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali   Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). 

Capacità e competenze organizzative   Capacità di dirigere il lavoro in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico     
  e alle situazioni dettate dall’emergenza.  

Vicepresidente di Associazione Culturale “Cenacolo di Cultura” di Cosenza per alcuni anni. 
Redattore della rivista "Chirurgia Gastroenterologica" dal 1987 al 1989. 

Capacità e competenze tecniche Numerosi Corsi di ecodoppler ed ecocolordoppler, con pratica acquisita “sul campo” ed 
ormai consolidata negli anni come Dirigente dell’Ambulatorio di Ecocolordoppler della 
Divisione di Chirurgia dell’Ospedale “S. Barbara” di Rogliano. 

Capacità e competenze informatiche   Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e  
  Word. 

Buona capacità di navigare in Internet. 

Capacità e competenze artistiche Buona conoscenza di alcuni strumenti musicali (sax contralto e tenore, flauto traverso e 
dolce). 

Altre capacità e competenze Esperienza maturata nel campo dell’insegnamento delle discipline mediche nelle Scuole 
Infermieristiche. 

Patente Automobilistica (patente B) 

 
 

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  
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