FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

DR. ACCURSO
GIUSEPPE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

ACCURSO GIUSEPPE
U.O. Neurologia Villa Sofia PALERMO, ITALIA
091-7808187-8206
accursog@alice.it

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

23 12 1962, PALERMO

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 01-10-1992
al 31-12-1993
dal 01-01-1994
al 09-07-1995

Presso l’ex U.S.L. n° 61 di Palermo
Assistente medico di Neurofisiopatologia di ruolo
(Del. n. 2339 del 11-09-1992)
Dirigente Medico I livello di Neurofisiopatologia di ruolo
Presso l’ A.O. Villa Sofia e C.T.O. di Palermo
Dirigente Medico I livello di Neurofisiopatologia di ruolo
(Del. n. 1345 del 22-07-1994)

dal 10-07-1995
al 31-07-1999
dal 01-08-1999
ad oggi

Dirigente Medico di Neurologia a tempo indeterminato

dal 18-07-2003
ad oggi

In servizio presso U.O. di Neurologia, giusta deliberazione n. 666/2003

dal 01-11-1992
ad oggi

Rapporto di lavoro a tempo pieno (del. n° 2705 del 17-10-1992)

INCARICHI
PROFESSIONALI
•

Incarico per l’ambulatorio dei potenziali evocati presso servizio di
Neurofisiopatologia all’interno dell’ U.O. di Neurologia dell’A.O. Villa
Sofia-C.T.O. (successivamente A.O. Osp. Riuniti Villa Sofia-Cervello)

dal 01-07-1999
al 30-09-2008

•

Incarico C1 in qualità di responsabile della diagnostica strumentale
neurofisiopatologica presso P.O. Villa Sofia (Del. n. 1463 14-12-2000)

dal 01-04-1998
al 30-06-1999

•

Incarico B2 per la diagnostica neurofisiopatologica con particolare
riferimento alle patologia neuro-muscolare (Del.n.1619 del 29-12-1998)

dal 01-10-2008 ad oggi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1981

Diploma di Maturità Classica conseguito presso Liceo Ciullo d’Alcamo ad
Alcamo (TP)

20-07-1987

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di
Palermo con la votazione di 110/110.

19.12.1992

Diploma di Specializzazione in Neurologia, conseguito presso l’Università
degli Studi di Palermo con la votazione di 50/50.

1997, 1999 e 2001

1998

2002

1°, 2° e 3° Corso Residenziale di Perfezionamento in Diagnostica
Multidisciplinare delle Malattie Neuromuscolari presso l’Università degli
studi di Messina (in posizione di comando)
superato l’esame di ammissione partecipai, in posizione di comando, al Corso
di Perfezionamento in Elettromiografia e Studio dei Potenziali Evocati presso
l’Università degli Studi di Messina e frequentai il prestigioso Corso per l’intero anno
(il corso era organizzato a moduli di tre-quattro giorni che si ripeterono più volte),
superando l’esame finale con voti 50/50, presentando una tesi dal titolo “Utilità e
Limiti dell’Elettromiografia di Singola Fibra”. Si fa presente che il Corso è da
considerarsi a tutti gli effetti di valore Universitario avanzato tant’è che è stato
necessario consegnare il diploma di scuola media superiore.
Nell’anno 2002 partecipai, in posizione di comando, al 22° CORSO DI CULTURA
IN ELETTROMIOGRAFIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA, diretto dal Dr.
Domenico De Grandis tenutosi presso Lido Estensi (Ferrara) dal 29-08-2002 al 0809-2002

2008

Partecipazione, sempre in posizione di comando, al “CORSO DI ECOCOLOR-DOPPLER VASCOLARE” tenutosi a Bertinoro il 3-5 aprile 2008

2012

Nell’ultimo anno ho più volte sostituito il dr. Cottone Salvatore presso il Centro
di Neuro-immunologia p.o. C.T.O. acquisendo, quindi, una buona capacità
nel saper gestire ammalati affetti da sclerosi multipla, miastenia gravis etc..

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.
Prima lingua

Italiana

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Capacità e competenze
informatiche

Inglese
Discreta

Discreta
Discreta

Buona conoscenza e capacità di utilizzo del personal computer e dei
programmi informatici più comuni (so usare anche linux).

Si attesta che il presente curriculum formativo e professionale è reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), consapevole delle conseguenze
penali comminate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazione mendace, nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto Accurso Giuseppe, ai sensi del Decreto Legislativo 30-06-2003 n.196, acconsente al
trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Palermo lì, 19-12-2012

Dr. Accurso Giuseppe

