
     Dott. Giuseppe Zanet 

Dati personali 

 

 Data di nascita: 05/06/1963 
 Luogo di nascita: Palermo 
    Indirizzo: Via Trabucco, 180 - Palermo 

Titoli di studio 
 
• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 26/07/89 con voti 108/110; 

Tesi di Laurea: “Le adolescenti affette da beta-talassemia maior: modello in vivo di 
ipogonadismo ipofisi-ovarico combinato” 

• Abilitazione alla professione di medico chirurgo conseguita nella 2^ 
sess.1989 con voti 107/110 

• Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia conseguita il 30/11/99 con 
voti 50/50 con lode (D.L. 8 Agosto 1991, n°257);                                                                                   

        Tesi di Specializzazione: “L’ossimetria pulsata nel monitoraggio del feto in 
        travaglio di parto”                                                                                                                                                                             
• “XIV Corso Post-Universitario di Ecografia Ostetrica e Ginecologica”  

(AOGOI – Fondazione Confalonieri-Ragonese – Assago, 15–19   
Dicembre 2003 + stage pratico) 
 
 

Esperienze di lavoro 
 

• Attività di medico volontario presso la divisione di Ostetricia e 
Ginecologia Az.Osped. “Villa Sofia” dal 01/09/89 al 31/10/95 e 
dal 01/11/99 al 30/04/2001 con attività prevalente in ecografia 
ostetrica e ginecologica. 

• Assistente in Formazione presso la I Clinica Ostetrica e 
Ginecolgica dell’Università degli Studi di Palermo dal 1995 al 
1999 

• Incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di Ginecologia 
e Ostetricia presso AUSL 9 di Trapani (P.O. Castelvetrano) dal 
01/05/2001 al 31/10/2001 

• Incarico di Dirigente Medico di ruolo di Ginecologia ed Ostetricia  
         presso AUSL 9 di Trapani (P.O. di Pantelleria),dal 06/12/2001 al 

15/03/2003  

• Incarico di Dirigente Medico di ruolo di Ginecologia ed Ostetricia 
presso AUSL 2 di Caltanissetta (P.O. di San Cataldo) dal 
16/03/2003 al 31/07/2006 
 

• Incarico di Dirigente Medico di ruolo di Ginecologia e Ostetricia 
presso Azienda Ospedaliera Villa Sofia-CTO sino al settembre 
2009 

 

• Incarico di Dirigente Medico di ruolo di Ginecologia e Ostetricia 
presso Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello da ottobre  

• Dal 2001 ad oggi attività di ecografia ostetrico-ginecologica e dal 
2007 incarico professionale di corresponsabilità presso il servizio 
di ecografia ostetrico-ginecologica 

 
 

Telefono 0916802655-0916802798 
E-mail: ostetricia@ospedalecervello.it 



 
 
 

 
 

Pubblicazioni • “Evoluzione della gravidanza in una paziente con sindrome da 
anticorpi antifosfolipidi trattata con Ig vena” (Atti 1° Convegno 
Nazionale “La Professione oltre il 2000: esperti a confronto”, 24-27 
Ottobre 1996-Palermo 

• “Variazioni urodinamiche nella malattia di Parkinson-tentativo di 
correlazione con quadri Spet Cerebrali” (Urogynecologia International 
Journal: suppl. al Vol. 9-n° 2 – Mag/Ago 1995) 

Servizio militare 
 
 
 
 
 
Corsi e Convegni  
 
 
 
Istruzione e 
Formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e 
competenze 
tecniche 

 

Capacità e 
competenze 
personali 

• 104° Corso Scuola Sanità Militare dal 04/05/90 al 29/07/90 

• Ufficiale Medico presso la Legione Carabinieri di Palermo dal 30/07/90 al 
03/08/91 

 

• Frequenza di oltre 150 congressi/corsi di aggiornamento 

 

•  “6° Corso di Base di Colposcopia e Patologia del Tratto Genitale 
Inferiore” (Ist.Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Scuola di 
Pat.Genitale – Milano, 21-25 Marzo 1994); 

• “XIV Corso post-universitario di Ecografia Ostetrica e Ginecologica”  
(AOGOI – Fondazione Confalonieri-Ragonese – Assago, 15–19   
Dicembre 2003) 

• “Le linee guida in Ecografia Ostetrica e Ginecologica” (SIEOG – 
Ospedale ARNAS Civico e Benfratelli – Palermo, 27 Febbraio 2004) 

• “Corso Nazionale di Formazione in Cardiotocografia” (SIEOG -  
PALAZZO STERI – Palermo, 21/22 Giugno 2004)  

• “Corso di accreditamento sulla translucenza nucale” (SIEOG – Catania, 
22 ottobre 2004) 

• “Corso di formazione e competenza in ecografia ginecologica” (SIEOG – 
Catania, 23-24 ottobre 2004) 

 

• Buone conoscenze informatiche software in ambiente Mac e 
Windows 

 

 

• Madrelingua italiana 
Discreta conoscenza della lingua inglese  
 
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 

•  
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