
  
 

 

 
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Francesco Di Girolamo 

Indirizzo(i) Via Basilea, 12 – 90146  
Telefono(i) 091 6710979 Cellulare:  330831533 

codice fiscale DGRFNC54S01E974O 
E-mail  francodigirolamo@live.com  

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 01/11/1954 Marsala (TP) 

Sesso Maschile 
Esperienza professionale  

Dal 1992 ad oggi Dirigente Medico I LIV.  presso Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello 
Palermo – UOC Ortopedia e Traumatologia, svolgendo attività di reparto, con turni di 
guardia e reperibilità, sala gessi, sala operatoria, attività ambulatoriale e di ricerca 
scientifica.  

 
             Principali attività e responsabilità 

Dal 2010  
 
 Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Artroscopia e Chirurgia Protesica  
 
 Responsabile della sala operatoria  dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia espletando in   
qualità di 1° operatore oltre 10.000 interventi chirurgici ed , altrettanto, in qualità di 2° 
operatore. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Palermo – UOC Ortopedia e 
Traumatologia  

Esperienza professionale  
Dal giugno 1986 al dicembre1991 Responsabile per la branca di Ortopedia e traumatologia  presso la Casa di Cure Igea di 

Partinico, eseguendo circa 1000 interventi chirurgici come 1° Operatore. 
 

Esperienza professionale  
Dal 1978 al 1982 Frequenta assiduamente come studente interno la Clinica Ortopedica e Traumatologia 

dell’Università degli studi Di Palermo. 
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Esperienza professionale Nell’anno Accademico 1982- 1983 è vincitore di una borsa di studio annuale per la 

frequenza della  Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università 
degli Sudi di Palermo , partecipando all’attività scientifica , di sala Operatoria ,di reparto e la 
sala gessi . 

  
Esperienza professionale Confermato , in qualità di Medico specialista – borsista, continua assiduamente a 

frequentare la  Clinica Ortopedica dell’università degli studi di Palermo , partecipando 
all’attività  didattico-scientifico , di sala operatoria , di reparto e sala gessi . 



  
 

 

Istruzione e formazione  
Anno  2000  

Titolo della qualifica rilasciata Nel 2000 ha partecipato alla IV edizione del  corso di formazione Manageriale per Medici 
tenutosi alla dalla sda Bocconi e svoltosi  presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Palermo. 

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

 

Istruzione e formazione  
Anno 2007 

 
 
 
Dal 2010 ad oggi 

 
Ha partecipato al Corso di formazione Manageriale per l’accesso agli incarichi relativi 
alle funzioni relativi alle funzioni di direttore di struttura complessa di cui all’art. 
quinqies, comma 1 del D. Lgs N° 502/92. 
 

Titolo della qualifica rilasciata  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Istruzione e formazione  
Anno Accademivo  1984-1985  
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con tesi  ; trattamento delle fratture laterali del 

collo del femore , Relatore Prof. G.Letizia , riportando il massimo dei voti e la lode. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo 

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Istruzione e formazione  
Nel 5 aprile 1982  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (tesi : Lesioni capsulo – legamentose del ginocchio.”) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 

 
 

Madrelingua(e) Italiano  
Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese   Buono   Buono  Buono  Buono  Buono 

Francese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Patente Patente B 



  
 

 

Ulteriori informazioni Ha maturato la sua esperienza frequentando, in diversi e prolungati periodi, i reparti di 
Ortopedia  delle Università di , Bologna,  Verona, Milano, Roma, Napoli,Avellino. 
E’ iscritto alla Società  Italiana  di Ortopedia e Traumatologia ( SIOT ) 
È iscritto alla società Italiana di Artroscopia ( SIA) 
 
Ha partecipato, come Relatore, a diversi Congressi e Corsi di Aggiornamento e 
Perfezionamento regionali, nazionali e internazionali. 

 
 
Ha pubblicato diversi lavori scientifici su riviste specialistiche e altri sono in corso di 
pubblicazione. 
 
 
Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero 

 

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 " 
 

Data e Firma Palermo, 13-5-2019         
 
                       

 

                                                                                                                                                               


