CURRICULUM del Dott. Antonio Giordano
INFORMAZIONI PERSONALI
Dott. Giordano Antonio, nato 15/04/1953, cittadinanza italiana.
Dirigente Medico I livello Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
U.O. Malattie Infettive - Via Trabucco 180 – 90100 PALERMO
Tel. 0916802431 – FAX 0916802427 – E-mail: infmal@libero.it
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1992 ad oggi Servizio Ospedaliero ininterrotto nella posizione funzionale di Assistente
Medico di Malattie Infettive e successivamente di Dirigente Medico di I livello, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, presso vari Presidi ospedalieri di Enna e Palermo
Dal 1987 al 1990 Attività di Medico di Medicina Generale, in qualità di medico sostituto per vari
periodi.
Dal 16/06/1989 al 31/01/1993 Servizio di Guardia Medica attiva presso vari presidi territoriali per
complessive 5028 ore.
Dal 1987 al 1990 Attività libero professionale come Medico Prelevatore presso Laboratorio d'Analisi
privato.
Attività assistenziale continuativa ospedaliera, ambulatoriale e in regime di DH nel campo
dell'infettivologia generale, alla popolazione generale, ai detenuti, extracomunitari e migranti.
Attività assistenziale (ospedaliera, in regime di DH ed ambulatoriale) nel campo dell'AIDS e
sindromi correlate. Assistenza domiciliare ai Pazienti affetti da infezione da HIV.
Attività di sanità pubblica di sorveglianza e prevenzione verso le patologie infettive emergenti
(Sorveglianza epidemiologica negli Aeroporti nell'ambito degli interventi sanitari anti-SARS disposti
dal Dipartimento della Protezione Civile; sorveglianza epidemiologica per l' influenza aviaria etc).
Attività di consulenza infettivologica (diagnosi, terapia, counseling) presso i SERT dell'AUSL 6 di
Palermo.
Attività di informazione, educazione sanitaria e prevenzione presso Istituti Scolastici nel territorio
della ex USL 62 di Palermo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in Medicina e Chirurgia il 28/03/1987 con la votazione di 110/110 e lode.
Abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nella I sessione dell'anno solare 1987 con
la votazione di 106/110.
Specializzato in Malattie Infettive il 20/11/1990 con la votazione di 50/50 e lode.
Vincitore della Borsa di Studio del MURST Scuole di Specializzazione Università Italiane Anno
Accademico 1987/88 e seguenti.
Tirocinio teorico-pratico biennale per la formazione specifica in Medicina Generale (ai sensi del D.I.
10/10/1988) nel biennio 1990-1992 con la votazione di 50/50.
Corso integrativo di Informatica Medica tenuto nel trimestre Aprile-Giugno 1988 al Policlinico di
Palermo (Delibera Facoltà di Medicina del 26/03/1987).
Idoneità alla selezione per Borse di studio da fruire c/o L'Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Conseguimento idoneità in pubblici concorsi, per titoli ed esami banditi dalle ex USL per la qualifica
di Assistente Medico di Endocrinologia, Medicina Scolastica e Medicina Generale.
CAPACITA' E COMPETENZE PROFESSIONALI
Madrelingua
Altre lingue conosciute:
Capacità di lettura Livello

LINGUA ITALIANA
INGLESE
FRANCESE
Buono
Buono
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Capacità di scrittura Livello
Capacità di espressione orale

Buono
Buono

Buono
Buono

CAPACITA'E COMPETENZE RELAZIONALI (acquisite durante tutta la formazione e la carriera
lavorativa)
Buona capacità di lavorare in squadra e di interagire positivamente con gli altri operatori per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Buona capacità di equilibrio tra individualismo e
collaborazione e di mettere le proprie capacità al servizio della strategia comune.
CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE (acquisite durante tutta la formazione e la
carriera lavorativa)
Capacità di gestire e motivare le risorse umane del personale sottoposto. Capacità di organizzare i
percorsi ed i carichi di lavoro.
CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE
WINDOWS e WINDOWS NT: buona dimestichezza.
WORD ed EXCEL: ottima conoscenza.
INTERNET E POSTA ELETTRONICA: ottima conoscenza.
Capacità di lavorare in rete e sfruttare le tecnologie on line.
CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE
Attitudine per le scienze umanistiche, propensione per la poesia, la letteratura, la narrativa.
Pubblicazione di 4 libri all'attivo.
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Capacità empatica di entrare in sintonia con i Pazienti, comprendere e sostenere le problematiche
umane del loro vissuto patologico e di interagire positivamente con i familiari.
Grande sensibilità verso l'esigenza della formazione continua e l'aggiornamento professionale con
partecipazione agli eventi formativi specifici per la disciplina d'appartenenza (corsi assessoriali per gli
operatori dei reparti di Malattie Infettive), a quelli aziendali, ai progetti accreditati ECM (anche in
modalità FAD) e a tanti altri attinenti ad altri settori della medicina e Chirurgia.
PATENTE:
Patente tipo B. Disponibilità mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs n 196 del 30 giugno 2003.

DATA_____________________
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FIRMA______________________________

