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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 
 

  Il sottoscritto  Michele Di Francesco, domiciliato a Palermo, Prov. PA, 
in Corso Calatafimi, n.697, C.A.P. 90129, dirigente medico 
dell’U.O.C. Cardiologia-Villa Sofia, dichiara di 
essere in possesso del seguente curriculum formativo professionale: 

 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  - Nel 1989 ha espletato un incarico stagionale presso la Guardia 
Medica di Eraclea Minoa (AG); 
- Nel 1990 ha espletato un incarico stagionale presso la Guardia 
Medica di S.Cristina Gela (PA); 
- Nel 1991 ha espletato un incarico stagionale presso la Guardia 
Medica di S.Martino delle scale (Monreale- PA) 
-  Nel 1991 ha lavorato per il Ministero della Difesa presso il “Gruppo 
Selettori” della Caserma Cascino (Palermo) in qualità di cardiologo 
con rapporto di lavoro di tipo libero-professionale; 
-  Dal 02/03/1992 è in servizio presso la U.O.C. di Cardiologia I - 
UTIC dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia-C.T.O. di Palermo essendo 
stato vincitore di concorso per “Assistente Medico” di Cardiologia; 
-  In data 01/10/1995 è stato immesso in ruolo come “Aiuto” sempre 
nella U.O.C. di Cardiologia I-UTIC della medesima Azienda 
Ospedaliera, essendo stato vincitore di specifico concorso.  

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - Nel 1978 ha conseguito la Maturità Scientifica col punteggio di 
60/60 presso il III Liceo Scient. Stat. di Palermo, 
-  Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 col punteggio di 
110/110 presso l’Università degli Studi di Palermo; 
-  Specializzato in "Malattie dell'Apparato Cardiocircolatorio" nel   
1989 col punteggio di 50/50 con lode presso la Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
dell’Università degli Studi di Palermo; 
-  In un periodo triennale di permanenza presso l’Istituto di Malattie 
Cardiovascolari del Policlinico di Palermo si è occupato, oltre che 
delle attività cliniche di reparto, di “Ergometria”. 
-  Dal 1989 si occupa di Ecocardiografia per la quale metodica ha 
conseguito numerosi attestati di partecipazione a masters, a corsi di 
base e di livello avanzato (Ecocardiografia Pediatrica, Ecostress ed 
Ecocardiografia Transesofagea) presso strutture specialistiche 
italiane e straniere; 

  -  Dalla data dell'assunzione presso l’ A.O. Villa Sofia-C.T.O. si 
dedica, oltre alle consuete attività cliniche di reparto, alle tecniche di 
"imaging" cardiaco eseguendo come primo operatore non meno di 
1200 esami ecocardiografici l'anno di cui una significativa 
percentuale è rappresentata da ecostress farmacologico o fisico ed 
ecocardiografie transesofagee; 
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-  Sempre nell’ambito della diagnostica per “ imaging” inoltre ha 
collaborato per due anni all’esecuzione di scintigrafie miocardiche 
presso l’U.O. di Medicina Nucleare della medesima Azienda 
Ospedaliera; 
-  Dalla stessa epoca ha partecipato,come referente 
ecocardiografista, a numerosi studi di ricerca nazionali in seno 
all’ambulatorio “Diagnosi e Terapia dello Scompenso Cardiaco” 
(Centro Regionale Siciliano di Riferimento); 
-  Dal 2003, anno dell’apertura a Villa Sofia del Laboratorio di 
Emodinamica, il sottoscritto si occupa delle metodiche 
ecocardiografiche seminvasive eseguite nel contesto di procedure di 
cardiologia interventistica (p.e. valvuloplastica mitralica, correzione 
di difetti cardiaci congeniti ecc.).  
-  Ha contribuito alla pubblicazione di lavori specialistici su riviste 
nazionali p.e. ITALIAN HEART JOURNAL (Suppl.2003;4(2) 133-135), 
ACTA CARDIOLOGICA MEDITERRANEA (3 pubblicazioni nel 1986 
vol.4, n°3), ed estere p.e. ECHOCARDIOGRAPHY (vol.16, n°6, 1999, 
575-577), EUROPEAN RADIOLOGY (5, 672-676,1995,); inoltre ha 
contribuito allo svolgimento di congressi e simposi in qualità di 
relatore e moderatore; 
-  Dal 2000 si occupa dell’insegnamento teorico-pratico delle 
metodiche ecocardiografiche a gruppi selezionati di specializzandi 
della “Scuola di Specializzazione in Cardiologia” del Policlinico di 
Palermo inviati presso la Divisione di Cardiologia I di Villa Sofia in 
regime di convenzione. 
-  Dal gennaio 2009 il sottoscritto è stato incaricato, dal proprio 
Direttore di U.O.C., della gestione organizzativa del Laboratorio di 
Ecocardiografia. 

   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
 

MADRELINGUA 

 VEDI  “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 
 
ITALIANO 
 
Inglese 

ALTRE LINGUA 
• Capacità di lettura  [ livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ livello: buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ livello: buono ] 

 
 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” 

 
 
 
Palermo 10/12/2012                                                                                      DOTT. Michele Di Francesco 


