
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 
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 
 

Nome  GAMBINO LEONARDO 
Indirizzo   U.O. ENDOCRINOLOGIA  A.O.R. “VILLA SOFIA CERVELLO”   

SEDE  OSPEDALE “V. CERVELLO “- PLAERMO 
Telefono                091-6802668/70 

Fax                091-6802828 
E-mail                 endocrinologia@ospedaliriunitipalermo.it 

 
Nazionalità                    ITALIA 

 

Data di nascita                       21-07-1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)   
- Ha frequentato assiduamente, dal settembre 1985, nella qualità di studente 
universitario, e dal luglio 1987 al gennaio 2002, nella qualità di medico interno 
volontario, la Divisione di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera “Vincenzo 
Cervello” di Palermo, diretta, fino al giugno 2000, dal Prof. Alberto Jannì e, 
dall’aprile 2001, dal dott. Girolamo D’Azzò. In questi anni, ha attivamente 
collaborato con il personale sanitario della Divisione nella degenza ospedaliera 
e nell’attività ambulatoriale, e in particolare, dal 1989 con il Dott. Marco Attard, 
dirigente di I livello, nella gestione dell’ambulatorio dei pazienti affetti da tumore 
tiroideo e nella loro catalogazione, allo scopo di realizzare il Registro dei Tumori 
Tiroidei; 
- Ha preso parte, nel 1991, al Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata n° 
2/901/M, della Regione Siciliana:”Il cancro della tiroide. Indagine retrospettiva di 
una casistica selezionata in base al trattamento con particolare riguardo alla 
terapia radiometabolica”, responsabile del Progetto la Dott.ssa Paola Marozzi, 
Primario del Servizio di Medicina Nucleare dell’A. O. “V. Cervello” di Palermo; 
- Ha avuto assegnata, nel 1999, dal Rettore dell’Università di Messina, una 
borsa di studio relativa al progetto obiettivo: ”Registro Regionale Tumori 
Tiroidei” codice 1.6, responsabile il Ch.mo Prof. Francesco Trimarchi, Ordinario 
di Endocrinologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Messina; tale progetto obiettivo rientra nel gruppo di lavoro del Centro 
Interuniversitario di Fisiologia e Oncologia Tiroidea (con sede a Messina) 
formato delle Cattedre di Endocrinologia delle Università degli Studi di Messina, 
Catania, Catanzaro e Palermo; 
- Ha collaborato al Convegno “ Il Gozzo nei paesi del Mediterraneo” svoltosi a 
Palermo nel settembre 1987, organizzato dal Dipartimento di Endocrinologia 
dell’Ospedale “V. Cervello” di Palermo;  
- Ha partecipato alla realizzazione delle Decime Giornate Italiane della Tiroide, 
svoltesi a Palermo nel novembre 1992 ed organizzato dal Dipartimento di 
Endocrinologia dell’Ospedale “V. Cervello” di Palermo;  
- Ha partecipato alla realizzazione delle Giornate di Aggiornamento (I, II, III e IV) 
svoltesi presso l’A. O. “V. Cervello” di Palermo negli anni 1998, 1999, 2000 e 
2001 e organizzate dalla Divisione di Endocrinologia dell’A. O. “V. Cervello” di 
Palermo; 
- Ha collaborato, con la Cattedra di Endocrinologia e la Divisione di 
Endocrinologia dell’Ospedale “V: Cervello”, alla stesura di numerosi lavori 
scientifici pubblicati sulle riviste specializzate in campo nazionale e 
internazionale; 
- Ha partecipato a numerosi Convegni, Congressi, Giornate di Aggiornamento, 
Simposi e Workshop in campo endocrinologico; 
- Ha sostituito, dal 1989 al 2002, presso i propri ambulatori, numerosi Colleghi di 
Medicina di Base di Palermo; 
- Ha prestato servizio di incarico temporaneo presso i presidi di Guardia Medica 
Notturna e Festiva di numerosi comuni della provincia di Palermo, e di Guardia 
Medica Turistica Estiva e Invernale di Pantelleria e Piano Battaglia; 
- Ha svolto incarico di dirigente medico di I livello presso l’U.O. di Endocrinologia 
dell’A. O. “V. Cervello” di Palermo con contratto di due anni a tempo 
determinato, rinnovabile, dal 28.01.2002 al 27.01.2004; 
- Ha svolto, con contratto di collaborazione professionale a tempo determinato 
per prestazioni medico-specialistiche, attività presso l’U.O. di Endocrinologia 
dell’A. O. “V. Cervello” di Palermo dal 28.01.2004 al 27.01.2005; 
- Ha preso parte, in qualità di relatore, all’iniziativa “L’Ospedale Cervello 
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incontra…”: Incontri Itineranti di Fisiopatologia Tiroidea”, svoltosi nel periodo 
maggio-giugno 2004; 
- Ha preso parte al progetto finanziato dal Comune di Palermo: “Tiroide e salute, 
prevenzione dell’ipotiroidismo” in qualità di medico docente, svoltosi durante 
l’anno scolastico 2004 - 2005; 
- Ha svolto, con contratto di collaborazione professionale-medico dal 28.01.2005 
al 31.12.07, attività presso l’U.O. di Endocrinologia dell’A. O. “V. Cervello” di 
Palermo; 
- Dal 01.01.2008 al 31.7.2009 ha svolto incarico di dirigente medico di I livello 
presso l’U.O. di Endocrinologia dell’A. O. “V. Cervello” di Palermo;  
- Dal 01.8.2009 svolge incarico a tempo indeterminato presso l’U.O. di 
Endocrinologia dell’A. O. “V. Cervello” di Palermo.  
- Svolge inoltre attività libero-professionale intramoenia. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di licenza liceale classica, con la votazione di 36/60, presso il Liceo 
classico Statale “Garibaldi” di Palermo nell’anno scolastico 1978-79; Laurea in 
Medicina e Chirurgia, con la votazione di 100/110, presso l’Università degli Studi 
di Palermo il 22.7.1987 con la tesi dal titolo: “Prevalenza del deficit late-onset 
della 11- idrossilasi nelle pazienti irsute”, relatore il Ch.mo Prof. Alberto Jannì; 
- Abilitato alla professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione dell’anno 
solare 1987, presso l’Università degli Studi di Palermo; 
- Iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo dal 25.2.1988 
al n° 10116; 
- Specializzato in Endrocrinologia Chirurgica, con la votazione di 50/50, il 
25.7.1991, presso l’Università degli Studi di Catania, con la tesi dal titolo “Il 
follow-up dei carcinomi tiroidei”, relatore il Ch.mo Prof. Gastone Veroux. 

              • Principali materie / abilità                    
professionali oggetto dello studio 

  

                   • Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 
  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI    
 
Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.    
 

 

 
 
 
        

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   buona 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale   elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

  HA SVOLTO  PER ANNI (DAL 1991 AL 1998) ATTIVITA’ NELLA QUALITA’  DI 
MEDICO SOCIALE PER LE SQUADRE “ GI.FA.” E “ ATHLON” DI PALERMO, 
MILITANTI NELLA  SERIE A DI PALLANUOTO  FEMMINILE ITALIANA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 SVOLGE ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“A.T.T.A. AMMALATI DI TUMORE TIROIDEO ED AFFINI”  NELLA QUALITA’ DI 
CONSIGLIERE ELETTO  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 HA UNA BUONA COMPETENZA NELL’USO DELLE  MACCHINE DA 
SCRIVERE, DEL COMPUTER E DEI SUOI PROGRAMMI; BUONA 
COMPETENZA NELL’UTILIZZO  DI INTERNET 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
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 
 
 

ALLEGATI   
 


