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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Lodovico Cormaci
10.01.1952
Dirigente Medico U.O. Medicina Morelli
A.O. Bianchi Melacrino Morelli Reggio Calabria
Incarico di alta professionalità in “Fisiopatologia respiratoria”
0965 393779
0965 393831
medicinamorelli@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologia
Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Laurea in Medicina e chirurgia presso l’università di Pavia il 21.12.1979 e
abilitazione all’esercizio professionale presso la stessa università.
Specializzazione in “Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria”
presso l’Università degli studi di Messina dal 16.11.1983.
Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università degli studi di
Messina dal 28.10.1992.
Riconoscimento della specializzazione in Medicina Interna esercitando fin
dal 1983 in reparto di Medicina Interna Ospedale Morelli di Reggio
Calabria con annesso servizio di Cardiologia con obbligo di turni di
guardia interdivisionale.
Dal 16.05.1981 vincitore di concorso come assistente di ruolo con
rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’Ospedale Madonna dei Cieli di
Catanzaro – Divisione di Pneumologia, fino all’1.04.1983.
Dal 2.04.1983 trasferito in qualità di assistente di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo pieno presso la Divisione di Medicina Interna
dell’Ospedale E. Morelli di Reggio Calabria e dal 1994 aiuto
corresponsabile.
Dall’1.09.2003 al 6.04.2004 aspettativa non retribuita dall’Azienda
Ospedaliera B.M.M. di R.C. per incarico a tempo determinato presso ASL
di Como (Pronto Soccorso Ospedale di Cantù).
Dal 7.04.2004 a tutt’oggi presta servizio quale Dirigente medico a tempo
indeterminato presso l’U.O. di Medicina Interna del Presidio Morelli
dell’Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria.
Utilizzo dello spirometro.
Ha partecipato a numerosi congressi dell’area medica di pertinenza
conseguendo i crediti formativi previsti per legge.

