FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea Angilello

Indirizzo

Via Marchese di Casalotto 101 - 95131 - CATANIA

Telefono

3922067676

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Email: aangilello@libero.it
ITALIANA
30 DICEMBRE 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

5/7/1988 al 31/3/1992
Università di Catania
Reparto e Cattedra di Clinica Chirurgica – Via Plebiscito 628
Università degli Studi di Catania
Medico Interno con funzioni assistenziali
1/3/1991 al 20/6/1991
Toronto General Hospital Toronto
Ospedale Universitario OHIP Canada- Reparto di Chirurgia Vascolare
Research Fellow
1/4/1992 al 3/8/1994
Ospedale Vittorio Emanuele - USL 35 CATANIA
Via Plebiscito, 628
Ospedale Regionale
Assistente di ruolo di Chirurgia a tempo indeterminato, presso
la III Divisione di Chirurgia del suddetto Ospedale, quale vincitore di
concorso
4/8/1994 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele CATANIA Via S. Sofia,
78
Azienda Ospedaliera Universitaria
Dirigente Medico a tempo indeterminato, presso Unità Operativa e Cattedra
di Chirurgia generale (Vincitore di Concorso)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1982 al 1988
Università degli Studi di Catania.
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia ( 110/110 e lode)
Dal 1988 al 1993
Università degli Studi di Catania.
Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale
Chirurgia generale
Specializzazione in Chirurgia generale (70/70 e lode)
Dal 1993 al 1999
Università degli Studi di Catania.
Scuola di Specializzazione in Chirurgia toracica
Chirurgia toracica
Specializzazione in Chirurgia toracica ( 70/70 e lode)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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L’iter di studio e le successive frequenze formative in numerose
Istituzioni Italiane e straniere sono state mirate
al conseguimento degli standard più elevati e al perfezionamento in
chirurgia generale, in special modo nella chirurgia oncologica
della mammella, della tiroide e del melanoma.

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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
buono

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile del Servizio di Chirurgia senologica presso l’UO e Cattedra di Chirurgia
generale, , ha dimostrato capacità organizzative sia cliniche, che nel settore della
prevenzione, con l’organizzazione di numerosi programmi di screening senologico
Ha ricevuto l’incarico di insegnamento a contratto di chirurgia senologica, presso la
scuola di specializzazione in oncologia medica dell’Università di Catania
OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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