FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

IANNUZZIELLO DONATO
VIA P.D. PESCE N.84 70042 MOLA DI BARI (BA) . ITALIA
+39-338-7350473

Fax
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

+39-340-8241424
dinoiannuzziello@gmail.com
italiana
22-11-1954
NNZDTR54S22A669M

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (01/2010 – 07/2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico resposabile unità di gatroenterologia
CBH Città di Bari Hospital

• Date (04/2010 – 12/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente Commissione d’inchiesta sul SSN – Senato della Repubblica
Senato della Repubblica

• Date (04/2009 – 12/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

consulente nella XII Commissione (Sanità) del Senato della Repubblica
Senato della Repubblica

• Date (10/1983 – 12/2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico aiuto del servizio di gastroenterologia
CBH Città di Bari Hospital
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Sanità privata convenzionata
Medico
Dirigente Medico

Consulenza

Consulenza

Sanità privata convenzionata
Medico
Aiuto Medico – dirigente di primo livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (01/1985 – 12/1989)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corsi di perfezionamento in endoscopia digestiva
Hopital FOCH – Parigi - France

• Date (01/1982 – 12/1986)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Borsa di studio universitaria (vincitore di concorso indetto dal Min. Pubblica Istruzione
Cattedra di gastroenterologia della facoltà di Bari

• Date (01/1982 – 12/1986)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di specializzazione post-universitario in malattie dell’apparato digerente
Cattedra di gastroenterologia dell’università di Bari

• Date (10/1975 – 04/1982)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in medicina e chirurgia
Università degli Studi di Bari
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Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Abilitazione all’attività endoscopica

Malattie dell’apparato digerente
Borsista in malattie dell’apparato digerente

Malattie dell’apparato digerente
Specialista in malattie dell’apparato digerente
50/50

Titolo di Laurea
107/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Ha al suo attivo
pubblicazioni scientifiche e frequenza
a Congressi, Corsi e Stages di
aggiornamento
Nazionali
e
Intemazionali.
Ha partecipato a progetti
di formazione in Management
Sanitario in Gastroenterrologia.
E’ socio ordinario della
S.I.G.E.è socio ordinario AIGO.
Da Aprile 2002 ad aprile
2006 è stato stato membro del
Consiglio Direttivo Regionale della
S.I.E.D..Attualmente
è
socio
ordinario SIED.
Da Marzo 2001 al marzo
2004 è stato membro del Consiglio
Direttivo Regionale della C.I.M.O.P. e
succesivamente nominato consigliere
nazionale dello stesso sindacato.
Componente del direttivo
dell’Ordine dei Medici della Provincia
di Bari dal 01/2012

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE VERSO L’ESTERNO

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

NN

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

BUNA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI SIA HARDWARE (PC-APPLE) CHE SOFTWARE
MS-WORD – VIDEO ENDOSCOPIO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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NN

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NN

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida italiana CAT-B

ULTERIORI INFORMAZIONI

NN

ALLEGATI

NN

Dichiaro di essere stato informato dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, garantisco la veridicità dei
dati forniti e presto il mio consenso al trattamento

Data__26 luglio 2013
Firma
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