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Nome

Jacobs Antonio

Indirizzo

Viale regione siciliana 2312 -90135- Palermo

Telefono

091 7804142

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ortopediatraumatologia@villasofia.it
Italiana
07\09\1960

Palermo

Esperienza lavorativa
-Dirigente di 1° livello presso la Divisione di Ortopedia dell’Azienda ospedaliera
V.Cervello di Palermo dal 8\8\1991 Al 15\4\2007,in qualità di vincitore ( 1°
classificato ) di concorso pubblico per titoli ed esami.

• Date

-Dal 16\4\07 a tutt’oggi presso Az. ospedaliera ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia–Cervello”
- PalermoAzienda Ospedaliera
Dirigente medico di 1° livello
Di sala operatoria e di reparto

-Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di
Palermo il 28\7\86 con votazione 102\110.

Formazione e corsi di
perfezionamento

-Specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia
conseguita
presso la Clinica Ortopedica di Palermo il 19\12\91

*1988 St.Vincent’s Orthopaedic Hospital-Londra(borsa di studio bandita dal C.N.R per il perfezionamento delle tecniche
chirurgiche ortopediche)
*1989 Watford General Hospital -Londra (borsa di studio bandita dal C.N.R per il perfezionamento
delle tecniche chirurgiche ortopediche)
*1993
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*1993 Clinical training program on “lumbar spine fusion” Minneapolis, Minnesota- U.S.A
*1999 Inchiodamento bloccato Ospedale Maggiore -BO
*1999 Current concepts in joint replacement-Orlando –
*2000 Master sulla osteosintesi dinamica-Strasburgo*2003

Master sulla osteosintesi AIOD (inchiodamento)

*2004”diagnosis and treatment of osteoporotic patients with fractures”Karolinska
University Hospital –Stoccolma- Svezia dal 15/12 al 18/12 2004
*2006

Umea university-SwedenWorkshpo on bone disease dal 15\al 17 marzo 06

*2007 corso A.O cadave lab Gratz (A) “Pelvis e Acetabulum” –Graz- 19-21
settembre
*2007 “giornate di aggiornamento pratico in Chirurgia
Ortopedica del ginocchio –Lione- 14-16 febbraio
*2008 “Orthopaedic Surgery” –Vienna- 6-7 novembre

Altra lingua

ITALIANA
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Inglese A2 B1 B1 A2 A2

Capacità e competenze tecniche

La capacità e le competenze tecniche sono state acquisite,appena laureato, in Gran
Bretagna
presso :St.Vincent’s Orthopaedic Hospital-Londra-1988
Watford General Hospital -Londra -1989Watford General Hospital -Londra -1993e successivamente con la prassi e l’esperienza personale e quotidiana all’interno
dell’Ospedale.

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 ".
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