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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELE RUSSO 
Indirizzo  Via Ausonia 31 
Telefono  3331003617 

Fax   
E-mail  mrusso1958@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/02/58 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/02/03 presto servizio presso l'A.O. “Villa Sofia Cervello”                     in qualità di dirigente 
medico,presso l'U.O.C. Di Ortopedia e       Traumatologia Pediatrica, a tempo indeterminato. 
Dal 01/06/01 al 31/01/03 ho prestato servizio in qualità di                  dirigente medico a tempo 
determinato, presso la A.U.S.L. 6,                         nel P.O. “Madonna SS dell'Alto di Petralia 
Sottana, nel reparto di                 Ortopedia e Traumatologia. 
Ho presto servizio in qualità di specialista ortopedico presso i    poliambulatori di varie aziende 
ospedaliere della provincia dal                  1990 al 2000. 
Dal 1995 al 1998 ho rivestito l'incarico di Direttore Sanitario                   presso il centro di 
Fisiokinesiterapia “Polisportiva Palermo”. 
Dal 1989 al 1995 ho espletato attività di specialista ortopedico             presso il centro di 
fisiokinesiterapia “Resuttana”. 
Dal 1986 al 1988 ho frequentato l'ambulatorio per la scoliosi      dell'Ospedale Civico. 
Nel 1986, per incarico della USL 59, ho effettuato un sceening                  sugli alunni delle 
scuole elementari e medie, per la precoce       individuazione di dismorfismi scheletrici 
Dal 1983 al 1988 ho espetato attività di medico generico presso                    il centro di 
fisiokinesiterapia “Resuttana”, effettuando inoltre,                     nel corso di questi anni numerose 
sostituzioni di medicina di                         base. 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera ospedal riuniti  31/01/03illa Sofia – Cervello 
Viale Strasburgo 233 Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto, gestione delle cartelle cliniche            e S.D.O. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Palermo il 
21/12/82, riportando voti 100/110. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitato all'esercizio della professione di medico nella seconda 
sessione del 1982. 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto all'Ordine dei Medici di Palermo dal 28/04/83. 
Specializzato in Ortopedia e Traumatologia in data 17/12/88 presso l'Università di Palermo con 
voti 50/50. 
Iscritto alla Società Scientifica Italiana di ossigeno – ozono                   terapia, ho affiancato 
all'European Hopital di Roma il Prof.                    Alexandre, con cui ho acquisito la tecnica 
dell'O2O3 intradiscale,                tecnica successivamente perfezionata all'I.C.O.T. Di Latina. 

• Qualifica conseguita  Ho partecipato inoltre a vari corsi e seminari e pubblicato vari lavori inerenti la tecnica dell'O2O3 
e i dismorfismi vertebrali. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA  

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Buone capacità di relazione con colleghi e pazienti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative maturate nel corso degli         anni, specialmente 
con la carica di Direttore Sanitario               di una grande struttura Sanitaria 
come la “Polisportiva  Palermo” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Discreta conoscenza dell'informatica e di tutte le apparecchiature elettroniche 
necessarie per il lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Buone capacità di scrittura, ho scritto alcuni saggi                 sulla città di 
Palermo 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

ALLEGATI   
 

 


