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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gianfranco Misuraca 

Indirizzo(i) Cda  San Nicola 
87051 Cosenza - Italia 

Telefono(i) 0984-422824 Cellulare: 348-7329546 

E-mail gianfranco.misuraca@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21-03-1953 
  

Sesso maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Lavoro o posizione ricoperti - Cardiologo presso la U.O. di Cardiologia del presidio dell’Annunziata  dell’Azienda Ospedaliera   
di Cosenza 

Principali attività e responsabilità - Incarico di alta specialità scompenso cardiaco 
- Già responsabile UTIC presso l’UO di cardiologia dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza  
- Responsabile degenza cardiologica e  ambulatorio scompenso e malattie del miocardio presso 

l’UO di cardiologia dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza  
- Chairman Nazionale Area Scompenso ANMCO 
-  Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 
- Relatore e moderatore in numerosi congressi nazionali 
- Componente di steering commitee di studi clinici multicentrici nazionali patrocinati da ANMCO 
- Responsabile regionale FIC (Federazione Italiana di Cardiologia) per la implementazione del 

documento CONSENSUS sulla gestione dello scompenso cardiaco 
- Componente del gruppo di lavoro regionale per l’attuazione della gestione integrata dello 

scompenso cardiaco 
- Responsabile del gruppo di coordinamento interdisciplinare per lo scompenso cardiaco all’interno 

del dipartimento di Medicina dell’azienda ospedaliera di Cosenza 
- Già Consigliere regionale ANMCO 
- Presidente associazione Cosenza Cuore Onlus 

 
 

  

Istruzione e formazione  
  

 - Laurea in Medicina e Chirurgia.  
- Specializzazione in Cardiologia. 
- Corsi di formazione in metodologia della ricerca clinica persso istituto Mario Negri, Milano e 

Istituto superiore di Sanità 
- Periodi di formazione presso Fisiologia clinica CNR di Pisa su cardiologia nucleare e 

ecocardiografia da stress 
 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

- Competenze nella gestione di cardiopatie acute per aver operato in reparti di terapia intensiva 
cardiologica in qualità di responsabile UTIC dell’azienda ospedaliera di Cosenza 

- Competenze di diagnostica ecocardiografica basale e da stress, ergometria, cariologia nucleare 
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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inglese  B2 Utente base B2 Utente autonomo B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

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 Dr. Gianfranco Misuraca 

   

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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