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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Verta Mario 
Indirizzo(i) Via Panebianco 285 
Telefono(i) +39 0984483940   

E-mail Mario.verta@libero.it 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 24/06/1971 
  

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 16/02/2010 →16/02/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNICAL Università della Calabria via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) - (+39) 0984 

4911 
Tipo di azienda o settore Ricerca ed istruzione 

Tipo di impiego Esercitatore 
Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di supporto nell’ambito dell’ insegnamento di Gastroenterologia per il Corso di 

Laurea Specialistica in Scienze della Nutrizione presso la Facoltà di Farmacia e Scienze della 
Nutrizione e della Salute dell’Università della Calabria.  

Date 17/12/2003 → 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Ospedaliera di Cosenza. Via S. Martino 87100 Cosenza 

Tipo di azienda o settore Ospedale Civile dell’Annunziata 
Tipo di impiego Dirigente medico di I livello 

Principali mansioni e responsabilità Attività assistenziale nella sezione della degenza, endoscopia diagnostica ed operativa, 
endoscopia operativa d’urgenza, ecografia diagnostica  (ecografia sistematica,ecodoppler 
epatoportale,angioecografia perfusionale, ecografia del tubo gastroenterico) ed operativa. 
 

Date Dal 04/08/1998 al 14/07/1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa. Palazzo Baracchini, Via XX Settembre 8 - 00187 Roma 

Tipo di azienda o settore Sanità Militare. Scuola del Genio. Città Militare Cecchignola Roma. 
Tipo di impiego Ufficiale Medico 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza medica al personale militare della Scuola e delle caserme della Cecchignola. 
Assistenza medica nei campi d’esercitazione.  
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Istruzione e formazione  

Date Dal 14/06/2004 – 18/06/2004 e dal 24/01/2005-28/01/2005 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Scuola SIUMB Bologna. Centro di Ultrasonologia Internistica Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Bologna. Corso di Ecografia Diagnostica Avanzata ed Interventistica nelle malattie del fegato. 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Preparazione teorico-pratica per lo studio ecografico, Doppler e contrastografico della patologia 
epatica e per le applicazioni dell’ecografia interventistica diagnostica e terapeutica.  

Qualifica conseguita Attestato di qualifica 

Date 17/11/2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Società Italiana di Ultrasuoni in Medicina e Biologia. 
Corso Nazionale di Formazione in Ultrasonologia. Roma 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

preparazione teorico-pratica per l’apprendimento e l’aggiornamento ecografico di base 

Qualifica conseguita Diploma Nazionale di ecografia clinica 
  

Date Dal 01/02/2003-31/10/2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Società Italiana di Ultrasuoni in Medicina e Biologia Calabria. 
VI corso teorico-pratico di addestramento in Diagnostica con Ultrasuoni in Medicina Interna. 
Cosenza 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Acquisizione delle nozioni teoriche e pratiche per l’ecografia diagnostica di base 

Qualifica conseguita Attestato di qualifica 
  

Date 05/11/2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università degli Studi di Perugia. 
Specializzazione in Gastroenterologia Endoscopia Digestiva ed Epatologia 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Specializzazione in gastroenterologia clinica, ecografia ed endoscopia digestiva  

Qualifica conseguita Specializzazione (voto 50/50 con lode) 
  

Date   Dal 18/05/1998 al 24/07/1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Scuola di Sanità Militare dell’Esercito Italiano. 
128o corso A.U.C. presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Acquisizione di nozioni di Medicina Militare  

Qualifica conseguita Attestato 
  

Date 24/07/1997 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università degli Studi di Perugia. 
 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Laurea in Medicina e Chirurgia  

Qualifica conseguita Laurea (voto 110/110) 
  

Date Dal 29/07/1993 al 27/08/1993 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università di Cluj-Napoca (Romania 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Borsa di studio “TEMPUS” presso L’Istituto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 
 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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Date 19/07/1989 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Liceo Classico B. Telesio Cosenza 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Lingua e letteratura italiana, Greco antico e Latino,matematica, scienze, lingua straniera (inglese) 

Qualifica conseguita Diploma di maturità Classica (voto 56/60) 
  

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da titoli 
certificati e diplomi ufficiali 

 

  

Prima Lingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente  
autonomo C1 Utente  

avanzato B2 Utente 
 autonomo B1 Utente  

autonomo B1 Utente 
autonomo 

            

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze relazionali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata sia in Italia che all’estero e all’approfondimento effettuato attraverso la pratica delle 
istituzioni sanitarie frequentate. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dei 
pazienti e degli utenti grazie alle diverse esperienze professionali citate e alla disponibilità 
all’ascolto. 
Sono  in grado di relazionarmi con i colleghi di lavoro riuscendo a istaurare rapporti di fiducia e di 
collaborazione nell’ambito della pratica lavorativa quotidiana. 

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, qualità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati.  
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di numerosissime relazioni con 
i pazienti e con il pubblico nelle diverse attività lavorative e in particolar modo attraverso 
l’esperienza negli ospedali in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto della persona è un 
requisito essenziale. 
Dal Febbraio 2010 rivesto la carica di consigliere regionale della SIED (Società Italiana di 
Endoscopia Digestiva) per il quadriennio 2010-2014, esperienza che ha accresciuto la capacità di 
relazione ed organizzazione di incontri, dibattiti e convegni.  
Sono in grado di provvedere all’organizzazione di eventi culturali dalla fase progettuale alla 
realizzazione grazie alla esperienza maturata nel campo dell’associazionismo essendo da diversi 
anni vicepresidente di un’associazione culturale. 
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Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire autonomamente l’attività clinica di assistenza ai degenti e ai pazienti 
ambulatoriali; di eseguire procedure diagnostiche invasive (EGA, Paracentesi, toracentesi); di 
compilare correttamente una cartella clinica in tutte le sue parti e il foglio SDO.  
Sono in grado di gestire autonomamente situazioni di urgenza/emergenza medica e soprattutto 
gastroenterologica; sono in grado di eseguire la diagnostica ecografica di base e quella avanzata 
(doppler, angioecografia perfusionale, ecografia del tubo gastroenterico con e senza mezzo di 
contrasto), l’ecografia operativa con biopsia epatica diffusa o delle lesioni epatiche.  
Sono in grado di eseguire autonomamente l’endoscopia diagnostica superiore ed inferiore 
completa, l’endoscopia operativa d’urgenza con emostasi endoscopica. Sono in grado di eseguire 
autonomamente le tecniche di endoscopia operativa superiore ed inferiore (legatura varici 
esofagee, sclerosi varici esofagee, dilatazioni endoscopiche, polipectomie, mucosectomie).   
Sono in grado di produrre e presentare una relazione ad un congresso o corso medico; sono in 
grado di esporre una lezione a studenti o uditori grazie all’esperienza maturata in questi anni come 
docente/relatore in circa 30 corsi o congressi, oltre all’esperienza con gli studenti all’Università 
della Calabria.  
Sono in grado di concepire ed elaborare uno studio scientifico sperimentale o di elaborare una 
review;  ho partecipato a 10 pubblicazioni scientifiche su varie riviste del settore;  
Sono coautore di due capitoli del testo universitario “Malattie dell’apparato digerente” di Gasbarrini 
- Morelli ed. Piccin 2009. 
 

  

Capacità e competenze informatiche Ho una grande familiarità con  i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, 
Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. Sono in grado di effettuare 
correttamente una ricerca avanzata sulle banche dati medico-scientifiche on-line. Sono in grado di 
utilizzare correttamente ed autonomamente molti programmi di computer grafica ed impaginazione 
(Photoshop, Illustrator, etc.).  

  

Capacità e competenze Artistiche Fin dall’infanzia mi sono accostato al disegno e alla pittura che pratico con assiduità. Sono 
autodidatta e ho collaborato per circa un anno con uno studio di grafica pubblicitaria. Ho prodotto 
moltissimi disegni e quadri ad olio ed acrilico gran parte dei quali sono stati pubblicati su riviste del 
settore e su diversi siti web (es. www.equilibriarte.org/verta) ; ho partecipato a numerose mostre e 
concorsi di pittura ottenendo  premi e riconoscimenti. Dal 2007 sono vice presidente di 
un’associazione culturale (Sottosuolo di Rende (CS) con la quale ho partecipato a numerose 
manifestazioni culturali e sociali. Ho organizzato oltre trenta eventi culturali dal 2007 ad oggi.  
Da circa 20 anni suono con buona qualità il basso elettrico e la chitarra acustica. 

  

Patente Automobilistica (patente A eB) 
  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
Data 10.03.2011       Dr.  Mario Verta 


