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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Dr. Giuseppe Giammanco 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Giammanco 
Indirizzo  Via Etnea 196 -95131-Catania 
Telefono  +39.335-1209248 

Fax   
E-mail  giammanco.giuseppe@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/07/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  Dal 1/06/2004 a tutt’oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARNAS Garibaldi Catania 
• Tipo di azienda o settore  Sanità- Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego  dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Medico Presidio 
------------------------------- 

 
• Date (da – a)  dal 16/4/2002 al 31/5/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arnas Garibaldi Catania 

• Tipo di azienda o settore  Sanita- Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego  incarico dirigenziale ai sensi dell’art’ 15 septies/229 
• Principali mansioni e responsabilità  Igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri - Direttore Programmazione 

 
 -------------------------------------- 

• Date (da – a)  dal 21/04/2000 al 15/4/2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera "Gravina e S. Pietro " Caltagirone CT-. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità- Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario Aziendale 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione Gestione Sistemi sanitari – Igiene ospedaliera 

-------------------------------- 
• Date (da – a)  Dal 18/10/93 al 20/4/2000 in servizio come poi, presso il  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero oggi Azienda Ospedaliera Cannizzaro (AOC) - CT 

• Tipo di azienda o settore  Sanità- Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego  Vice Direttore sanitario (denominazione aggiornata “Dirigente Medico”) 
• Principali mansioni e responsabilità  Igiene ospedaliera – Sistema Informativo Locale – Programmazione Sanitaria  
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---------------------------------- 
  

• Date (da – a)  1/12/1987 al 1/10/1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale di Medicina Legale di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Difesa -  Sanità 
• Tipo di impiego  Ufficiale Medico 

• Principali mansioni e responsabilità 
---------------------------------------------- 

 Area Igienico Organizzativa &  Medico Legale 

• Date (da – a)  2 -10-1988 al 31-12-1988,  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto Militare di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Difesa -  Sanità 

• Tipo di impiego  Ufficiale Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Igienico Organizzativa &  Medico Legale 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 giugno 2004   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 – Scuola Superiore - Università Catania  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Economia. Programmazione dei sistemi sanitari,  Organizzazione aziendale, Programmazione 

Sanitaria, Bio-statistica, Epidemiologia 
• Qualifica conseguita  Formazione avanzata  della Dirigenza delle Aziende Sanitarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

----------------------------------------------- 

 Corso avanzato Post Lurea  
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008- luglio 2010   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Torvergata – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Rischio Clinico – Comunicazione – Andragogia & didattica 

• Qualifica conseguita  Risk Manager per la Sanità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Master Universitario di II livello –( selezione nazionale Ministero Salute ) 
 

---------------------------------------- 
• Date (da – a)  1/9/1990 al 10/7/1992 – (con riconoscimento credito biennale già acquisito ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania - -Scuola di Specializzazione In Igiene e Medicina Preventiva; 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Biostatistica, Programmazione Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva orientamento "Sanità Pubblica", 
con votazione 50/50 e lode , tesi sperimentale “Prospettive di controllo dell’epatite A 
mediante vaccinazione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post Laurea Magistrale Medicina 

----------------------------------------
-- 
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• Date (da – a)  1/9/1986 al 3/7/1990 - (durata anni 4) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Catania - -Scuola di Specializzazione In Igiene e Medicina Preventiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene, Tecnica e gestione degli ospedali Epidemiologia,  Programmazione Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento Tecnica Ospedaliera 
con votazione 50/50 e lode  tesi "Aspetti igienico-sanitari della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti ospedalieri". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post Laurea Magistrale Medicina 

 
 

------------------------------------- 
 

• Date (da – a)  1/9/1980 al 27/10/1986  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Catania – Facoltà Medicina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in 6 anni Medicina e Chirurgia (1986 abilitazione all'esercizio della 
professione di Medico-chirurgo) 

 
• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 e lode; tesi sperimentale "Efficacia 

immunizzante di un nuovo vaccino antirotavirus associato al vaccino antipolio"  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

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. 

 Ottime, correlate, per altro al ruolo di responsabile di mascrostuttura, presidio ospedaliero, con 
rapporti quotidiani, programmati e non  , con diversi professionalità interne ed esterne alla 
struttura , stakeolders ed istituzioni. 
Gestione abituale di gruppi di differenti dimensioni e di variegato livello formativo  
Coordinamento delle attività di diverse strutture complesse  
Abitudine, sin dalle prime esperienze professionali, al trasferimento del Know How ai 
collaboratori si in ambito lavorativo, sia come docente in didattiche strutturate  
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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. 

 Organizzazione del lavoro per obiettivi e valutazione strutturata dell’equipes 
Coerenti ed integrate con le capacità relazionali  
Relazione con i tutti i livelli organizzativi della Azienda  Sanitaria  
Relazione con i livelli Regionali e Nazionali del Sistema sanitario  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di Sw di base di office automation, elaborazione dati e statistica, ricerche su banche dati 
secondo logiche booleane 
Utilizzo esperto di database relazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura , musica 

 

ESPERIENZE DI DIDATTICA  E 

RICERCA  

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Didattica Universitaria 
Direttore scientifico e docente di numerosi corsi aziende sanitarie/ospedaliere 
Didattica in corsi formazione 
Autore di pubblicazioni scientifiche  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Catania, 1 giugno 2012 

 Dott. Giuseppe Giammanco  

  


