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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Mazzola Francesco  
Indirizzo(i) P.ta Salerno,1, 90143 Palermo (Italia) 
Telefono(i) +390917804129 Cellulare +393316745551 

E-mail f.mazzola@ospedaliriunitipalermo.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 05/10/1960 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/09/2008 - 2011  
Lavoro o posizione ricoperti Direttore e quadro superiore 

Principali attività e responsabilità Direzione della Unità Operativa Semplice di Chirurgia della Mano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.O.R. "Villa Sofia-Cervello" 

Strasburgo,233, 90146 Palermo (Italia) 
Tipo di attività o settore ospedaliero 

  

Date 01/04/1998 - 30/09/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Incarico dirigenziale C1 in Chirurgia Plastica 

Principali attività e responsabilità Chirurgia della mano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.O.R."Villa Sofia-Cervello" 

Strasburgo,233, 90146 Palermo (Italia) 
Tipo di attività o settore ospedaliero 

  

Date 25/07/1995 - 31/03/1998  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I livello 

Principali attività e responsabilità Chirurgo Plastico 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. "Villa Sofia e C.T.O." 

Fattori,36, 90146 Palermo (Italia) 
Tipo di attività o settore ospedaliero 

  

Date 01/10/1994 - 24/07/1995  
Lavoro o posizione ricoperti Attachè a titolo straniero 

Principali attività e responsabilità Reparto di Chirurgia Plastica e Chirurgia della Mano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.H.U. di Bordeaux 

Place Amelie Raba Leon, Bordeaux (Francia) 
Tipo di attività o settore Ospedaliero 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 11/2009 →  
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Completezza 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Omotossicologia 

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

International Society of Homotoxicology and Homeopathy 
Baden-Baden (Germania) 

  

Date 2006 - 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Omeopatia, Omotossicologia e discipline integrate 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Omeopatia, omotossicologia e medicina naturale 

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

A.I.O.T. 
Roma (Italia) 

  

Date 2004 →  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Europeo in Chirurgia della Mano 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia della Mano 

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

F.E.S.S.H. Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano 
 

  

Date 2000 - 2001  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in Anatomia Chirurgica della Mano 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia della Mano 

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

Università di Bordeaux II 
Bordeaux (Francia) 

  

Date 1994 - 1995  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma interuniversitario di Formazione di base in Patologia Chirurgica della Mano 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia dela Mano 

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

Università di Bordeaux II 
Bordeaux (Francia) 

  

Date 1994 - 1995  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma universitario in Microchirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia Plastica e della mano 

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

Università di Bordeaux II 
Bordeaux (Francia) 

  

Date 1988 - 09/11/1993  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e di P.S. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia d'urgenza 

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

Università degli Studi di Catania 
Catania (Italia) 

  

Date 1978 - 1985  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi d Palermo 
Palermo (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Inglese  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo; 
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro 
all'estero; 

  

Capacità e competenze organizzative - Leadership ;  
- Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica);  
- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, acquisita attraverso il lavoro in un ospedale 
principale, di riferimento per le emergenze di terzo livello. 
Efficiente supervisione e direzione di tutte le attività dell'Unità, con funzioni manageriali nella gestione 
delle cure del paziente, forzati da obblighi budgettari, procedurali, assicurativi e filosofici, nell'interesse 
dei pazienti e della struttura ospedaliera. 

  

Capacità e competenze tecniche Abile nel riconoscere e dare immediato ed appropriato trattamento in una vasta gamma di condizioni 
mediche e chirurgiche: traumi acuti della mano, chirurgia ricostruttiva in pazienti mastectomizzate, 
tutte le patologie della mano, traumi complessi di chirurgia plastica, chirurgia estetica inclusi 
addominoplastica, mastoplastica additiva, rinolastica,otoplastica,lipoplastica, chirurgia estetica delle 
parti intime,ginecomastia,blefaroplastica,lifting delle cosce,procedure estetiche inclusi tossina 
botulinica, fillers, peelings, ringiovanimento con laser, ringiovanimento di testa e collo. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office ( Word, Excel e Power Point ); 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Membro della SICPRE ( Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica ). 
Membro della SICM (Società Italiana di Chirurgia della Mano ). 
Citatonel "Who's who in the World" 14° edizio ne, 1997. 
Citato nel "Who's who in Medicine and Healthcare", 1999-2000. 

  

Allegati "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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