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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gennaro Meringolo 

Indirizzo(i) 40, via Giuseppe Verdi, 87036, Rende, Italia.  

Telefono(i) 0984464105 Cellulare: 3286136866 

Fax 0984464105 

E-mail gmeringolo@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 2-9-1957 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 16/09/2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Dirigente medico primo livello di cardiologia.  

 

Principali attività e responsabilità Incarico di alta specialità in ecocolordoppler cardiaco. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UOC di cardiologia az. Osp. di Cosenza, via Felice Migliori 

Tipo di attività o settore Cardiologo clinico ed esperto in ecocolordoppler cardiaco e vascolare. 

Date   Dal 04/01/1992 al 15/09/2001 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
Dirigente medico primo livello di cardiologia.  

 

Principali attività e responsabilità Incarico di alta specialita’ in ecocolordoppler cardiaco. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UTIC Cardiologia Ospedale di Trebisacce 

Tipo di attività o settore Cardiologo clinico ed esperto in ecocolordoppler cardiaco e vascolare. 
  

Istruzione e formazione  

Date 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Corso teorico pratico in cardiologia pediatrica: ecocardiografia clinica. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio delle cardiopatie congenite. 

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

A.O. Monadi Cattedra di Cardiologia 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso residenziale di MRI Cardiovascolare 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Risonanza cardiaca  

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

CNR di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Maggio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di competenza in ecocardiografia generale  e ecotransesofageo rilasciata dalla SIEC . 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date    Dal 11/11/2002  al 23/11/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza, a scopo di perfezionamento, del laboratorio di Ecodoppler.  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli studi di Messina. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date   Dal 06/09/1995 al 19/09/1995 
 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza, a scopo di perfezionamento, del laboratorio di Ecocardiografia e dell’ambulatorio di 
Cardiomiopati. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

divisione di Cardiologia dell’Ospedale di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date     Dal 09/01/1989 al 29/01/1989 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza, a scopo di perfezionamento, del laboratorio di Ecocardiografia. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Cardiologia Pediatrica Ospedale Bambin Gesù di Roma. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date   Dal 23/05/1988 al 11/06/1988 
 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza, a scopo di perfezionamento, del laboratorio di Ecocardiografia. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Divisione di Cardiologia Ospedale di Pordenone. 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in medicina dello sport 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in cardiologia 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Date 27-7-1984 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A1  A1  A1  A1  A1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Partecipa attivamente ad attività politiche ricoprendo il ruolo di dirigente provinciale. Partecipa alle 
attività del Rotary. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha organizzato vari congressi in medicina e ha coordinato un progetto di prevenzione sociale 
sull’alcolismo e sulle droghe presso vari istituti scolastici. 

  

Capacità e competenze tecniche Le capacità e le competenze sono quelle svolte nel proprio ruolo professionale già descritte in 
precedenza. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizza il computer e gli strumenti di office automation in modo naturale.  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente categoria B 
  

Ulteriori informazioni Relatore a diversi congressi di livello regionale e nazionale (ANMCO 2008). 
Ha partecipato a diversi congressi e corsi di aggiornamento nazionali. 
E’ stato coautore delle seguenti pubblicazioni: 
J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2009 Sep;10(9):699-705.  
Natural history of dilated cardiomyopathy: from asymptomatic left ventricular dysfunction to heart 
failure--a subgroup analysis from the Trieste Cardiomyopathy Registry. 
Monaldi Arch Chest Dis. 2007 Dec;68(4):235-8. Isolated congenital coronary fistula in adult 
population: discussion a clinical case and review of current literature. 
Monaldi Arch Chest Dis. 2006 Dec;66(4):264-9. Prevalence of aneurysm of the interatrial septum in 
the general population and in patients with a recent episode of cryptogenetic ischemic stroke: a tissue 
harmonic imaging transthoracic echocardiography study in 5.631 patients. 
Hearth 2003; 89: 299-305. “Treatment of chronic hearth failure with ß adrenergic blockade beyond 
controlled clinical trias: the BRING-UP experience”. 
Am Heart J 2000; 140:253-263. “Epidemiologic study of use of resources in patients with unstable 
angina: The EARISA Registry”. 
Eur Hearth J 1999; 20 (Abstr Suppl): P624. “Clinical variables predicting the use of beta-blockers in 
hearth failure: the BRING-UP study. (ABSTRACT)”.  
Congresso della Società Americana Scompenso Cardiaco 99. “Clinical variables predicting the use of 
beta-blockers in hearth failure: the BRING-UP study. (ABSTRACT)”.  
Giornale Italiano Cardiologia 1999; 29 (Suppl. 3): P96. “Studio BRING-UP: variabili cliniche predittive 
dell’utilizzo di beta-bloccanti nello scompenso cardiaco. (ABSTRACT)”.  
G Ital Cardiol. 1990 Jul;20(7):607-14. Ventricular arrhythmias in the acute phase of myocardial 
infarct and in the postinfarct. A 1-year follow-up. 
ACTA Cardiologica  Mediterranea Vol. 6, n. 1s-88. “Incidenza di reperimento e velocità medie di MCA 
ed ACA con il Doppler Transcranico in soggetti normali”. 
ACTA Cardiologica  Mediterranea Vol. 5, n. 1s-87. “Effetti del Mesoglicano nella patologia vascolare 
cerebrale cronica. Valutazione clinico strumentale”. 
ACTA Cardiologica  Mediterranea Vol. 5, n. 1-87. “Studio ecocardiografico in un gruppo di pazienti 
con ipertensione arteriosa essenziale”. 
ACTA Cardiologica  Mediterranea Vol. 6, n. 1s-88. “Fattori di rischio ed arteriopatie. Considerazioni su 
una esperienza pluriennale”. 
Società Campano Calabro-Lucano di Ostetricia e Ginecologia Reggio Calabria 27 – 28 Aprile 1990. 
“Ecocardiografia fetale: nuove possibilità diagnostiche”. 
Giornale italiano di Cardiologia Vol. 20 n. 7-90. “Aritmie ventricolari nella fase acuta dell’infarto 
miocardio e nel post-infarto”. 
Giornale italiano di Cardiologia Vol. 21 sup. n. 1-91. “Effetti del training fisico su mortalità, Reima, 
ripresa lavorativa in pazienti con pregresso infarto del miocardio: studio controllato su 485 pazienti”. 
Am. J. Hum. Genet. 57:846-852,95. “Linkage of Familial Dilated Cardiomyopathy to Chromosome 9”. 

 

 
  

Allegati  

 
 

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  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19474760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19474760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18361223
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18361223

