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Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MAURIZIO SCHIROSA 
Indirizzo(i) VIA F.PO 1/3 90149 PALERMO, ITALIA 
Telefono(i) 0916802673 Cellulare: 3338370367 

Fax  
E-mail mschirosa@alice.it 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 14/04/1957 
se 

Sesso 
   F 
 

   M 

Istruzione e formazione  
  

Date 1986  
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Cardiologia, con 50/50 e lode  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Policlinico Università degli studi di Palermo 

Date 1983  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia , con 110 lode e menzione della tesi  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Policlinico Università degli studi di Palermo 

Date 1975 
Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Don Bosco - Palermo 
Occupazione 

desiderata/settore 
professionale 

 
Esperienza professionale 

 

Medico Cardiologo 

Date Dal  3/2002 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti dirigente medico di I livello  nel S.S.N. 

Principali attività e responsabilità Cardiologo clinico e interventista (Cardiologia-Emodinamica) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale V.Cervello (azienda ospedali riuniti Villa Sofia –Cervello ) Palermo 

Tipo di attività o settore Cardiologia interventista  
 

Date Dal 11/1989 al 3/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico I livello  

Principali attività e responsabilità Attività di Medicina Generale e d’Urgenza presso il Pronto Soccorso O. V. Cervello Palermo 
Nome e Indirizzo del datore di lavoro Ospedale V.Cervello (azienda ospedali riuniti Villa Sofia –Cervello ) Palermo 

Tipo di attività o settore Medicina Generale e d’Urgenza 
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                                                      Date 
                  Lavoro o posizione ricoperti 
           principali attività e 
responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                         Tipo di attività o settore 

  Dal 11/1998 al 3/1999 
  Cardiologo  
  Incarico provvisorio, a rapporto di lavoro convenzionale autonomo, per l’erogazione in forma diretta di 
prestazioni medico-specialistiche di Cardiologia presso il Poliambulatorio di Lampedusa 
  O. Lampedusa 
  Cardiologia clinica. 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua = ITALIANO 

                              Altre lingue
  

 
 
 Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base Utente base    

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata attraverso esperienze molteplici in cui era necessario 
collaborare con diverse figure professionali e con diverse modalità orarie (turni diurni e notturni, feriali e 
festivi) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  vice-responsabile del reparto di “Cardiologia III – Emodinamica dal Luglio 2009 all’Ottobre 2010. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura. 
 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

  
  

Patente Patente automobilistica B 
  

Ulteriori informazioni   Co-autore di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali 
  

  
 

 

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  
 

Firma Maurizio Schirosa 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

