FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RAPISARDA ANTONINO
5 VIA GIOVANNI FALCONE 95040 CAMPOROTONDO ETNEO(CATANIA)
3494699786
0957435529
Antra56@gmail.com
italiana
25OTTOBRE1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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16/06/2012 AD OGGI
Azienda ospedaliero-universitaria “policlinico-vittorio emanuele”CATANIA
Sanità pubblica
Direttore dell’unita operativa complessa “P.S. OSTETRICO P.O. S. BAMBINO” accorpata con
delibera n. 567 del 23/09/2013 con la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia II Divisione e divenuta
“U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA E P. S.” ,e Direttore“ad interim” della I Divisione di
Ostetricia e Ginecologia dello stesso presidio
Direzione di due unità operative complesse di Ginecologia e Ostetricia

15/05/2007 al 15/06/2012
Azienda ospedaliero-universitaria “policlinico-vittorio emanuele”CATANIA
Sanità pubblica
Direttore vicario presso la II U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
Direzione della U.O.C. in assenza del titolare
19/12/2002 al 15/06/2012
Azienda ospedaliero-universitaria “policlinico-vittorio emanuele”CATANIA
Sanità pubblica
Responsabile di struttura semplice dipartimentale di “Urgenze Ostetriche e
Ginecologiche”
Coordinamento e gestione dell’attività di sala parto del presidio osp.”S:Bambino”
01/01/1997 al 18/12/2002
Azienda ospedaliero-universitaria “policlinico-vittorio emanuele” CATANIA
Sanità pubblica
Responsabile sezione ecografia
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Principale mansioni e responsabilità

Coordinamento dell’ambulatorio di ecografia

Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

20/08/1990 ad oggi
U.S.L.35 poi Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele poi
Azienda ospedaliero-universitaria “policlinico-vittorio emanuele CATANIA
Sanità pubblica
Assistente medico poi Dirigente medico di ruolo di ginecologia e ostetricia
assistenza medico in ostetricia e ginecologia

Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

12/03/1990 al 19/08/1990
U.S.L. 38 GIARRE(CT)

Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

02/05/1989 al 11/03/1990
U.S.L. 16 CALTANISSETTA

Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

11/07/1988 al 10/03/1989
U.S.L. 33 GRAVINA DI CATANIA

Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

07/06/1988 al 10/07/1988
U.S.L.34 CATANIA

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Sanità pubblica
assistente medico di ginecologia presso il consultorio familiare di Linguaglossa(CT)
coordinamento del consultorio familiare

Sanità pubblica
assistente medico di ginecologia presso il consultorio familiare di Caltanissetta
coordinamento del consultorio familiare

Sanità pubblica
Coadiutore sanitario supplente
Coordinamento sanitario di base

Sanità pubblica
Assistente ostetrico incaricato straordinario
assistenza medica in ostetricia e ginecologia
16/07/1984 al 11/09/1984 dal 14/09/1984 al 15/09/1984 dal 01/11/1984 al
30/04/1985 dal 01/02/1986al 06/06/1988 e dal 01/09/1988 al 28/02/1989
U.S.L.33 GRAVINA DI CATANIA
Sanità pubblica
medico convenzionato
primo soccorso sul territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 2004-2005 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Università degli Studi Scuola Superiore di Catania
Dirigenza delle aziende sanitarie
Idoneità alla dirigenza delle aziende sanitarie
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da 1983-1986)
Nome e tipo di istituto di istruzione
O formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Università degli studi di Catania
Materie specialistiche di ostetricia e ginecologia
Specializzazione in ginecologia e ostetricia

Date (1981)
Nome e tipo di istituto di istruzione
O formazione
Principali materie /abilità
Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date(1975-1981)
Nome e tipo di istituto di istruzione
O formazione
Principali materieabilità
Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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Università degli studi di catania
Materie medico-chirurgiche
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo

Università degli studi di catania
Tutte le materie di ambito medico-chirurgico

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

MADRELINGUA

Ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero (ai sensi dell’art.74 del DPR 27/03/1969 n.130
Modificato dall’art.9 della legge 18/04/1975 n.148) dal 01/03/1982 al 31/08/1982
presso la patologia ostetrica e ginecologica I dell’università di Catania.
Ha svolto funzioni di medico interno con compiti assistenziali presso la cattedra di
Patologia ostetrica e ginecologica I dell’università degli studi di catania dal 21/01/1982
Al 05/11/1985
Ha svolto funzioni di medico interno con compiti assistenziali presso la cattedra di
Semeiotica ostetrica e ginecologica dell’ università degli studi di catania dal
06/11/1985 al 31/10/1988
Iscritto all’albo dei medici fiscali dell U.S.L. 33 Gravina di catania dal 03/02/1984
Al 14/07/1984.
Ha assistito circa 2000 parti ed eseguito diversi interventi ostetrici,ha eseguito inoltre
Numerosi interventi ginecologici anche ad elevata complessità.
E’ coautore di pubblicazioni scientifiche edite a stampa.
Ha partecipato ha congressi in qualità di relatore e a numerosissimi convegni in
Qualità di uditore
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

francese
buono
BUONO
BUONO

Ha svolto il servizio militare quale sottotenente medico C.S.A dal 09/09/1982 al
09/12/1983 presso il 34 CRAM SIRACUSA

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

E’ STATO SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO(CT) DAL 2003 AL 2013

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA CAPACITÀ DI USO DEL COMPUTER

E’ IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
DI ADDETTO ANTIINCENDIO AI SENSI DELL’ART.12 DEL D. LGS 19/=)/1994 N. 626 IN BASE ALL’ART.3
DELLA L.28/11/1996) N.609 E DEL D.M.10/03/1998 RILASCIATO IL 25/02/2002

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente auto B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

E ISCRITTO ALL ‘ALBO DELL’ORDINE DEI MEDICI DI CATANIA DAL 28/01/1982 AD OGGI

ALLEGATI
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