
   

  
 

             Curriculum professionale del Dr Giusep pe VALENZA 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome    VALENZA  GIUSEPPE 

Indirizzo  AZ. OSPEDALIERA “O SPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO”  
U.O.C. di NEUROCHIRURGIA 
PIAZZETTA SALERNO ,1 -  90146 PALERMO  
  

Telefono  091 7808272 
E-mail  drgvalenza@tin.it 

 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  30/08/1956 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 1994 presta servizio come Dirigente Medico di I 
livello presso l’Unità Operativa Complessa di 
Neurochirurgia dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. 
 
Dal 1988 al 1994 ha prestato servizio come Assistente 
Medico presso la Divisione di Neurochirurgia 
dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” Piazzetta Salerno,1 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Nel 1980 ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina 
e Chirurgia, con il massimo dei voti e la lode. 
 
Nel 1986 ha conseguito il Diploma di Specialista in 
Neurochirurgia, con il massimo dei voti e la lode. 
 
Nel 1992 ha conseguito il Diploma di Specialista in 
Psichiatria, con il massimo dei voti e la lode. 
 
 
 
Ha partecipato come relatore e come discente a 
congressi scientifici e corsi formativi, nazionali ed 
internazionali, di pertinenza neurochirurgia e psichiatrica. 
 
Ha realizzato numerose pubblicazioni scientifiche, in 
riviste italiane ed estere, su argomenti di interesse 
neurochirurgico.  



   

  
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 

 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ha una approfondita conoscenza ed esperienza 
riguardo ai programmi applicativi informatici utili nella 
sua pratica professionale, con particolare attenzione per 
quelli di gestione delle immagini. 
 
Come socio della Associazione Nazionale di Informatica 
nelle Neuroscienze, ha partecipato come relatore a 
congressi nazionali organizzati da questa Società ed è 
stato membro di un Comitato nazionale di esperti per lo 
sviluppo e l’implementazione della Teleradiologia in 
ambito neurologico e neurochirurgico. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  Ha insegnato la materia Neurochirurgia presso le 
Scuole per Infermieri Professionali della U.S.L. N. 50 
(Petralia Sottana), dell’Ospedale Civico e Benfratelli di 
Palermo e dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. 

 
 
 
 
 

  Per ulteriori o più dettagliate informazioni si può contattare il  
Dr Valenza ai recapiti sopra indicati. 

 
 

   

 
 


