
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUSEPPE CARLUCCIO

Indirizzo

Telefono 045-6013488
Fax

E-mail giuseppe.carluccio@sacrocuore.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/10/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1980 –2014)  
Dal 01/11/1999 ad oggi dirigente medico presso il reparto di urologia dell’Ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria, Negrar (Vr)
Dal 01/06/1992 al 31/10/1999 dirigente medico presso il reparto di Urologia dell’Ospedale di 
Legnago (Vr)
01/08/1989 al 31/05/1992 titolare di borsa di studio presso la Divisione clinicizzata di Urologia 
del Policlinico “G.Rossi” di Verona.
19/07/1994 Specializzazione in urologia presso l’università di Verona (Direttore:Prof. G.Mobilio), 
conseguita con la votazione di 50/50 e  lode con tesi su “L’informatica in medicina: possibili 
applicazioni in una divisione di urologia” (Relatore: Prof. G.Mobilio; Correlatore:Prof.A.Lotto)
1991-1992 ha prestato servizio presso ULSS 25 (attuale USL 20) della regione Veneto in qualità 
di medico sostituto ed in forma attiva nei turni di guardia medica festiva e notturna.
1989-1990 Medico specializzando presso la Scuola di Specializzazione in urologia presso 
l’Università degli studi di Verona.
1990-1991 ha prestato servizio presso ULSS 26(attuale USL 22) della regione Veneto in qualità 
di medico sostituto ed in forma attiva nei turni di guardia medica festiva e notturna.
1989 I° sessione: abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica. 
07/06/1999 Inscritto all’albo professionale dei medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di 
verona (VR 5516).
16/03/1989 Laurea in medicina e Chirurgia presso l’università degli studi di verona,conseguita 
con la votazione di 94/110, discutendo la tesi su “Il trattamento percutaneo della calcolosi 
renale: considerazioni sulla casistica della divisione clinicizzata di Urologia”, relatore il 
Prof.G.Mobilio e Correlatore il Prof.Giampaolo Bianchi.
1980 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo”Marco Vitruvio” di Verona con 
votazione di 47/60.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (Vr)

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico specialista in urologia
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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 ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

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.

DA DIRIGENTE MEDICO HO ACQUISITO CAPACITÀ IN CAMPO MEDICO, ORGANIZZATIVO E RELAZIONALE.

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.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

L’esperienza sviluppata nel corso di questi 22 anni di attività svolta sempre in ambiente 
ospedaliero specialistico (Verona,Legnago, Negrar), ha consentito la crescita e il 
perfezionamento in vari settori dell’urologia sia in ambito chirurgico tradizionale che 
endourologico ottenendo un discreto grado di autonomia interventistica e gestionale.
Buona  conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Word, Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Nessuna.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

NESSUNA 

PATENTE O PATENTI Patente B

       
                               Negrar, 31/12/2014
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