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Nome(i) / Cognome(i)

Giorgio Gugliotta

Indirizzo(i)

Via Val di Mazara 26 90145 Palermo Italia

Telefono(i)

0917808070

Fax

0917808070

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

3337439237

g.gugliotta@ospedaliriunitipalermo.it
Italiana
25 novembre 1956
M

Occupazione Dirigente medico di I° livello specialista in Ostetricia e Ginecologia
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/07/1991 al 07/01/2008 Dirigente I livello c/o UOC di Ostetricia e Ginecologia Azienda
Ospedaliera villa Sofia di Palermo, dal 08/01/2008 a tutt’oggi c/o U.O.S.D di Uroginecologia Azienda
Ospedaliera Villa Sofia Cervello
Dirigente medico di I livello.

Principali attività e responsabilità Dal 01/06/03 al dicembre 2005 ha svolto attività di consulenza per la diagnostica uroginecologica e
urodinamica presso l’Azienda Ospedaliera V.Cervello di Palermo
Sin dal 1986 ha approfondito la diagnostica clinica e strumentale (urodinamica ,ecografia del pavimento
pelvico, uretrocistoscopia) nell'ambito uroginecologico chirurgia uroginecologica e ricostruttiva del
pavimento pelvico di chirurgia laparoscopica di terapia conservativa e riabilitativa dei disturbi urinari e
delle disfunzioni del pavimento pelvico. Da ottobre 2008 a settembre 2011 incarico professionale C1 per
la diagnostica urodinamica e DH
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Palermo

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date laurea in Medicina e Chirurgia superando l'esame finale di laurea il 23/07/82 con la votazione di 110/110.
Abilitato all'esercizio della Professione Medico-Chirurgica presso la stessa Università nella II^ sessione
'82.Iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Palermo dal Marzo '83
Ha conseguito la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di Palermo nel
Dicembre '90 superando l'esame finale con la votazione di 50/50
Borsista a tempo pieno, nell'ambito di una ricerca finalizzata (progetto 415/M) " Procedimenti diagnostici
nell'incontinenza urinaria femminile e valutazione dell'efficacia degli interventi terapeutici" finanziata dalla
Regione Sicilia presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Osp. Villa Sofia di Palermo, dal giugno
'87 al maggio 88.
Titolo della qualifica rilasciata
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Principali tematiche/competenze Ha collaborato come coautore a varie pubblicazioni su temi inerenti la diagnostica in uroginecologia e
professionali possedute sulla chirurgia ricostruttiva e mininvasiva delle patologie del pavimento pelvico
Membro dl comitato organizzatore e scientifico e Direttore di Corsi organizzati dal 1998 ad oggi con il
gruppo diretto dal Dr Biagio Adile. Docente e relatore di Corsi permanenti organizzati a Palermo dal
Centro di Riferimento Regionale per l’Incontinenza urinaria femminile e per la cistite interstiziale
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

mediocre

Parlato

Lettura

Interazione orale

si

mediocre

Scritto

Produzione orale
si

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ulteriori informazioni Dr. Biagio Adile UOSD di Uroginecologia Palermo
AIUG

AOGOI

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
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