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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AURELIO SCRIVANO 

Indirizzo  VIA FRUGIUELE 4 – 87100 -  COSENZA (CS) 

Telefono  0984/77895      cell. 338/2226323 

Fax  0984/681225 

E-mail  aurlioscrivano@tiscalinet.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/03/1946 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/07/1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea:(Medicina e chirurgia) presso l’università degli studi di Perugia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1978  - Diploma di specializzazione in Oculistica 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Idoneità  nazionale a primario oculista nella sessione 1986 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Oculista 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  

• Date (da – a)   1988 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso biennale di specializzazione per personale direttivo,docente,educativo,di scuole aventi 

Particolari finalità per la disciplina di Oculistica. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

• Date (da – a)   1995 al 1996 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:aurlioscrivano@tiscalinet.it
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Psicomotricità AISIS 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Incarico per l’insegnamento di MED/30 malattie apparato visivo 

• Tipo di azienda o settore  Università Magna Graecia di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1977 AL 1990 AIUTO REPARTO OCULISTICO E DAL 1990 A OGGI DIRETTORE U.O.C.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Chirurgo di larga e comprovata esperienza nella gestione della patologie del segmento anteriore 

e posteriore (cataratta, glaucoma,  strabismo, distacco di retina,  chirurgia refrattiva, vie lacrimali 

ect) 65. Pioniere nella chirurgia del trapianto  di cornea e della chirurgia vitreoretinica nella 

provincia di Cosenza, ha trasferito in Calabria l’esperienza accumulata presso altre Banche degli 

Occhi   e presso l’Ospedale Maggiore di Bologna fondando rispettivamente la Banca degli Occhi  

della Regione Calabria,  fiore all’occhiello dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, e il centro di 

Chirurgia vitreoretinica  presso la stessa Azienda,  entrambi operativi  da parecchi anni con 

eccellenti risultati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

Altre Lingue  FRANCESE, INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ NEL RELAZIONARE CON LE PERSONE. 

OTTIME CAPACITÀ NELL’ACCOGLIERE  LE  PERSONE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità come direttore nel gestire l’unità operativa di Oculistica dell’ospedale di 

Cosenza. 

Presidente dell’associazione volontariato AVAS. 

Vice Presidente della SOCIETA’ OFTALMOLOGICA CALABRESE.(SOC) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER ,PREDISPOSTO  PER TUTTI NGLI AGGIORNAMENTI 

TECNOLOGICI. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

   Relatore a numerosi congressi. 

Autore di numerose pubblicazioni. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B e Nautica 

 

   

 

 

   

 

                                                                                                                Cosenza 18-3-2011 

   

 

Si autorizza trattamento dati secondo Dlgs 196/03 


