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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Franco Ingrillì 

Indirizzo(i)  
Telefono(i) 091 7804017 Cellulare:  

Fax 09 17808185 
E-mail francoingrilli@alice.it 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 31/03/1956 – Mirto (ME) 

Sesso maschile 
Esperienza professionale  

Dal 2013 
 
 

Dal 2002 

Entra a far parte della UOSD di cardiologia riabilitativa e respiratoria all’interno della UOC di 
medicina fisica e riabilitazione. 

Principali attività e responsabilità Entra a far parte della U. O. semplice di elettrofisiologia ed elettrostimolazione del reparto di 
Cardiologia . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Villa Sofia Palermo 
Esperienza professionale  

1991  
Principali attività e responsabilità Vince il concorso di assistente ospedaliero presso la Divisione di Cardiologia e viene 

assegnato al servizio di valutazione funzionale del cardiopatico ischemico,diretto dal Dr 
Cirrincione, occupandosi di test ergometrico e scintigrafia perfusionale miocardica.Continua a 
partecipare alle attività di ricerca del reparto seguendo come monitor tutti  i successivi studi 
Gissi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Villa Sofia Palermo 
Esperienza professionale  

1990  
Principali attività e responsabilità Vince il concorso per Coadiutore Sanitario presso il servizio di Igiene Pubblica occupandosi di 

organizzazione dei servizi sanitari e dei flussi informativi nel Servizio Sanitario Nazionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 48 di Sant’Agata di Militello 

Istruzione e formazione  
1999  

Titolo della qualifica rilasciata Si specializza in Cardiologia discutendo la tesi su “BRING-UP  1: studio osservazionale sulla 
implementazione del betabloccante in una popolazione ambulatoriale di pz scompensati”. E’ 
autore di un capitolo del manuale di cardiologia dell’ANMCO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Villa Sofia Palermo 

Istruzione e formazione  
1995  
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Titolo della qualifica rilasciata Si iscrive alla scuola di specializzazione in Cardiologia ed entra a far parte del Comitato di 
Coordinamento Nazionale dell’Area Scompenso dell’ANMCO  e partecipa ai più importanti 
trias sullo scompenso e sulla cardiopatia ischemica in qualità di ricercatore:GISSI 
2/3/4,RESOLVD, VAL-HEFT,BRING-UP 1 e 2, TEMISTOCLE, OHM, Procardis, 
PEACE,OVERTURE ,GISSI- HF 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Villa Sofia Palermo 

Istruzione e formazione  
1988  

Titolo della qualifica rilasciata In qualità di monitor partecipa al Gissi 2 e si specializza in Igiene e Medicina preventiva 
discutendo la tesi:”Il declino epidemiologico della cardiopatia ischemica:linee e spunti per una 
stratificazione del rischio nel post-infarto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Villa Sofia Palermo 

Istruzione e formazione  
1984  

Titolo della qualifica rilasciata Si iscrive al Corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e comincia a 
frequentare la Divisione di cardiologia partecipando al lavoro di reparto e di ricerca, 
privilegiando l’epidemiologia clinica delle malattie cardiovascolari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Villa Sofia Palermo 

Istruzione e formazione  
1983  

Titolo della qualifica rilasciata Lavora nei presidi territoriali di Guardia Medica e continua a frequentare come medico 
volontario l’Istituto di Clinica medica diretto dal Prof. L. Magliaro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Istruzione e formazione  
1982  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi, con il Prof. Luigi Magliaro “Malattie croniche 
del fegato, alcool ed HbsAG in Italia: uno studio caso-controllo multiregionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano  
Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Lingua   discreto  buono  discreto     
Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni    
 

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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