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Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)
Maurizio Russo
Indirizzo(i)
Via Isonzo 5 – 88900 Crotone
Telefono(i)
+039 96220701
Cellulare:
+393280145696
Fax

E-mail
Mauriziorusso1@alice.it


Cittadinanza
Italiana


Data di nascita
05/02/1960


Sesso
Maschile 


Occupazione desiderata/Settore professionale
Dirigente Medico di I° livello


Esperienza professionale



Date
Dal 30/10/1989 fino al 1999 
Quale vincitore di concorso per assistente medico ospedaliero “area  Medica” ha svolto attività di assistente medico nel reparto di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero “S. Giov. Di Dio” di Crotone. 
Successivamente ha svolto attività di Dirigente Medico di I° livello con incarico dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria del suddetto presidio Ospedaliero

Dal 01/05/2010  -->
Lavoro o posizione ricoperti
Dirigente Medico di I° livello della Struttura Semplice di Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale “S. Giovanni Di Dio” Crotone
Principali attività e responsabilità
Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ospedale “S. Giovanni Di Dio” ASP di Crotone Largo Bologna 88900 Crotone
Tipo di attività o settore
Medicina Diagnostica e dei Servizi


Istruzione e formazione



Date
26/07/1984 
Titolo della qualifica rilasciata
Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Reggio Calabria con sede in Catanzaro
Principali tematiche/competenze professionali possedute
13/10/1989
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli Studi di Messina




Capacità e competenze personali



Madrelingua(e)
Italiano


Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Comprensione
Parlato
Scritto
Livello europeo (*)

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale

Inglese


B1

B2

B1

B1

A2
Spagnolo


A2

B1

A1

A1

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue


Capacità e competenze sociali
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)


Capacità e competenze organizzative
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative


Capacità e competenze tecniche
Capacità di utilizzare gli strumenti diagnostici in dotazione per l’esecuzione di : esami spirometrici, emogasanalisi, monitoraggio cardiorespiratorio, walking-test 


Capacità e competenze informatiche
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office,in modo particolare Excell e Access
Buona capacità di navigare in internet










Patente
Automobilistica (patente B)


Ulteriori informazioni
Autore di alcune pubblicazioni scientifiche di cui nell’ambito della propria specializzazione:
La TAC ad alta risoluzione nello studio della pneumopatia cronica ostruttiva. Correlazione con prove di funzionalità respiratoria e radiogramma toracico standard.
Diagnosi funzionale: Il ruolo della spirometria nella sindrome allergica delle alte vie respiratorie.

Ha svolto inoltre ruolo di relatore e moderatore in numerosi convegni medici a carattere provinciale e regionale







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 (facoltativo)".

Firma



