FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Contino Giovanni

Indirizzo
Telefono
Cell.
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
09/05/1955 Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

gennaio 2011- in svolgimento
Ospedale Villa Sofia e Vincenzo Cervello di Palermo
Azienda ospedaliera
Dirigente medico
Responsabile dell’ambulatorio di urologia oncologica
gennaio 2002- 2011
Ospedale Vincenzo Cervello di Palermo
Azienda ospedaliera
Aiuto corresponsabile
corresponsabile dell’ambulatorio di urologia oncologica
gennaio 1995 – dicembre 2001
ARNAS di Palermo
Azienda ospedaliera
Aiuto corresponsabile
responsabile del Day Surgery e dell’Ambulatorio di Urologia
Oncologica
01/04/1994 – dicembre 1995
Ospedale M. Ascoli di Palermo
Azienda ospedaliera
Aiuto corresponsabile

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Corresponsabile presso la Divisione di Urologia Oncologica
1/12/89 al 30/3/94
Ospedale M. Ascoli di Palermo
Azienda ospedaliera
assistente di ruolo in urologia
assistente di ruolo in urologia presso la Divisione di Urologia
Oncologica
1/4/89 al 31/12/93
Ministero della Sanità
Ministero della Sanità
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale per la branca di urologia
1/4/89 al 31/12/93
U.S.L. n.51 di Termini Imerese
Azienda ospedaliera
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale per la branca di urologia
1/1/83 all'1/4/89
Ministero della Sanità
Ministero della Sanità

• Tipo di impiego

medico generico ambulatoriale

• Principali mansioni e
responsabilità

medico generico ambulatoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1/4/82 al 31/12/82
Cassa Marittima Meridionale
Ministero della Sanità

• Tipo di impiego

medico generico ambulatoriale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

medico generico ambulatoriale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

26/4/82 al 25/10/82
Ospedale Civico di Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda ospedaliera
tirocinio pratico ospedaliero nel servizio di pronto soccorso
tirocinante

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 1994
Washington School of Medicine di San Louis diretta dal Prof. Catalona
stage sulla chirurgia radicale del carcinoma della prostata (prostatectomia
radicale)
attestato con votazione “ottimo”
07/01/91 - 19/01/91
ospedale San Donato Milanese di Milano
corso avanzato di Endourologia operativa praticando personalmente atti
operativi endoscopici di chirurgia uretroprostatica e vescicale e chirurgia
strumentale dell'alta via urinaria.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

11/12/86
Università degli studi di Palermo

Specializzazione in urologia e andrologia. Tesi "Uroteliomi della vescica
e delle vie urinarie superiori sincroni o metacroni. Considerazioni
cliniche e prognostiche".
Specializzazione con votazione di 50/50,
27/7/1981
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di medicina e chirurgia
Laurea in Medicina e chirurgia
1981
Università degli studi di Palermo
Abilitazione alla professione di medico
Abilitazione, iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Palermo dal
27/1/1982.
18/9/79 - 28/7/81

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

Università degli studi di Palermo
Ha frequentato in qualità di studente e poi di medico frequentatore la
clinica Urologica della Università di Palermo
Assistente

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buono
Buono
Buono
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, spiccata capacità
comunicativa, alte qualità umane preposte nel lavoro di gruppo e di
assistenza in genere
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
Ottima predisposizione all’attività di coordinamento, di guida del
gruppo di lavoro e di mediazione

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza di Windows, pacchetto Office e di Web 2.0

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Determinato e motivato nel raggiungimento di ogni obiettivo lavorativo,
sfrutta le proprie capacità professionali riuscendo a mettere in atto valide
soluzioni nello svolgimento delle responsabilità acquisite
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ha pubblicato cinque lavori aventi per titolo:
a) Il ruolo etiologico del tabagismo nel carcinoma vescicale.
b) Uroteliomi della vescica e delle vie urinarie superiori, sincroni o
metacroni. Considerazioni cliniche e prognostiche.
c) Considerazioni cliniche e prognostiche sugli uroteliomi della vescica
e delle vie urinarie superiori.
d) Chemioterapia sistemica con carboplatino e methotrexatie nel
carcinoma vescicale avanzato.
e) Profilassi endovescicale delle recidive degli uroteliomi vescicali
superficiali con l'associazione sequenziale di epirubicina e mitimicina C.
Risultati preliminari di uno studio pilota.
Ha partecipato a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Città , data

Palermo 19/07/2011

Firma

