
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Dott. Giuseppe Sorino 
Medico Chirurgo 

Specialista in Chirurgia Vascolare 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  SORINO Giuseppe 
Indirizzo  Via  Giannone 1 – 70016Noicattaro (Bari) 
Telefono  328.62.24.936 

Fax   
E-mail  beppesorino@inwind.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  12.07.1975 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  
 

Dal 26 luglio 2013 – ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL BR 1 – Ospedale A. Perrino - Brindisi 

Tipo di azienda o settore  U.O. di Chirurgia Vascolare 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  • attività di reparto:  gestione dei pazienti nel pre-operatorio e nel post-operatorio. 
• attività operatoria: 

                esecuzione  di  interventi  di chirurgia maggiore  con tecnica open in qualità di  II 
                operatore; 
                esecuzione di interventi di chirurgia maggiore con tecnica endovascolare in qualità  
                di  I e II operatore; 
                esecuzione di interventi di piccola e media chiurgia (sia endovascolare che open) 
                in qualità di  I e II operatore. 

• consulenze specialistiche:   sia per urgenze del pronto soccorso che di  reparto 
• attività ambulatoriale: 

                esecuzione di visite specialistiche di chirugia vascolare e di angiologia;  
                esecuzione di ecocolordoppler artero-venoso; 
                esecuzione di medicazioni avanzate degli arti inferiori per arteriopatie periferiche, 
                piede diabetico, ulcere flebostatiche e patologie flebo-linfatiche.   
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Da giugno 2012 – ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Poliambulatorio specialistico IGEA -Capurso (Ba) 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Chirurgo Vascolare in libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità   Esecuzione di visite specialistiche di chirurgia vascolare e di angiologia. 

 Esecuzione di Ecocolordoppler  TSA, artero-venoso arti superiori ed inferiori, aorta addominale  
e vasi splancnici. 
 
 
 

Dal 15.02.2011 – al  20.02.2013   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Clinico Sant' Ambrogio di Milano – Gruppo Ospedaliero San Donato 

 
 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Chirurgia Vascolare I 
• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  • attività di reparto:  gestione dei pazienti nel pre-operatorio e nel post-operatorio. 
• attività operatoria: 

                esecuzione  di  interventi  di chirurgia maggiore  con tecnica open in qualità di  II 
                operatore; 
                esecuzione di interventi di chirurgia maggiore con tecnica endovascolare in qualità  
                di  I e II operatore; 
                esecuzione di interventi di piccola e media chiurgia (sia endovascolare che open) 
                in qualità di  I e II operatore. 

• consulenze specialistiche:   sia per urgenze del pronto soccorso che di  reparto 
• attività ambulatoriale: 

                esecuzione di visite specialistiche di chirugia vascolare e di angiologia;  
                esecuzione di ecocolordoppler artero-venoso; 
                esecuzione di medicazioni avanzate degli arti inferiori per arteriopatie periferiche, 
                piede diabetico, ulcere flebostatiche e patologie flebo-linfatiche.   

   
Dal 01.01.2009 – al 31.12.2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio di Continuità Assistenziale notturna e festiva 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale (ASL Bari) 
• Tipo di impiego  Medico con incarico di sostituzione nelle attività di continuità assistenziale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire, in situazioni urgenti, l’assistenza medica di base ambulatoriale o a domicilio a tutte le 
persone, anche in età pediatrica, negli orari nei quali il medico di medicina generale o il pediatra 
non sono obbligati a fornire assistenza ai propri assistiti.  
Visita medica domiciliare urgente; 
Prescrizione dei farmaci di prima necessità; 
Richiesta di eventuali visite specialistiche urgenti; 
Proposte di eventuali ricoveri; 
Rilascio di certificati di malattia; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 

Dicembre 2012   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Clinico Sant' Ambrogio - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di ecocardiografia 

 
 
 

 
Ottobre 2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SICVE 2012 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione di Poster scientifico dal titolo: “Ottimizzazione della rivascolarizzazione  
femoro-distale con by-pass associata a PTA popliteo-tibiale” 
 
 
 

 
 
 

• 19 Ottobre 2010   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi clinico-sperimentale di specializzazione: “Impatto della BPCO sul trattamento dei pazienti 
ultraottantacinquenni affetti da aneurisma dell’ aorta addominale “.  
 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70/70 + Lode 

 
 
 
 
Maggio 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Siena – Prof. Fabrizio Mariani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di perfezionamento in “Sleroterapia ed Elastocompressione” 

 
 
 

  

 
 
 
 

• Aprile 2010   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al  “Venice Course on Extreme Vascular Intervention and Ischemic Foot 

Management” -  EviVenice 2010 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
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• Novembre 2008   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al VII congresso nazionale di  Chirugia Vascolare  -  Sicve 2008 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

  

• Giugno 2007-2008-2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a corsi teorico-pratico avanzati di Ecocolordoppler vascolare  
(GIUV 2007-2008-2009) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• ottobre 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

(c/o centro di formazione I.R.C. Policlinico di Bari) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione a corso teorico-pratico di BLSD e PTC  

• Qualifica conseguita  Esecutore BLSD 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

  

• 21 Settembre 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari (ASL-BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico post laurea presso i seguenti reparti/Ospedali: 
- Unità Operativa di Chirurgia Generale– ASL Bari - Ospedale DI VENERE (Carbonara) 
- Unità operativa di Nefrologia - ASL Bari -Ospedale DI VENERE (Carbonara) 
- Ambulatorio di Medicina Generale Dott. Cappelli – Noicattaro(BA) 

 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ esercizio della professione di Medico Chiurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

  

• Maggio 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedale Di Venere (Carbonara) – ASL BA 

U.O. Nefrologia  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecpazione a corso teorico-pratico di ecografia in nefrologia 

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

  

 
 
 
 

• 28 Febbraio 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea clinico-sperimentale in Anestesia e Rianimazione: “Impatto della Neuropatia  
Disautonomica sull’ outcome dei trapianti di rene” 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione106/110 

 
 
 
 

• 15 Luglio 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale Majorana di Rutigliano (Ba) 

   
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione50/60 

 
 
 
 
 
 

    Diagnosi delle patologie artero-venose mediante esecuzione di visite ed 
    ecocolordoppler  vascolari  (eseguiti circa 800 ecocolordoppler  TSA- 
arterioso e  
    venoso arti superiori ed inferiori – vasi addominali). 
 

                     Trattamento delle patologie artero-venose mediante trattamento medico e chirurgico  
   Esecuzione di medicazioni avanzate per la cura di ulcere arteriose periferiche, piede     
   diabetico,ulcere flebostatiche e patolgie flebo-linfatiche. 

 
 

 
 

MADRELINGUA 
 
 

 ITALIANO 

                                    ALTRE LINGUE          INGLESE 
   

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
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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. 

 Dotato di ottime capacità comunicative e di lavoro in Team 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
Buona conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici: 

 - Sistemi operativi: Windows e Mac 
 - Programmi: Microsoft Office, Word, Excell, Power Point, Explorer. 

 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI   Patente B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge. 
 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio informativo contenuto nel presente sito è diramato nel rispetto 
delle linee guida approvate dalla FNOMCeO inerenti l'applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del Nuovo Codice di Deontologia Medica. 
 
 
 
Noicattaro,  28.1.2014               Firma             Dott. Giuseppe Sorino 
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