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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  ROSATO ALESSIO 
Indirizzo  – 89135  GALLICO (RC) 
Telefono  3475767259 

Fax   
E-mail  alessiorosato@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/02/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
 Eseguite presso L’ASL 11  Reggio Calabria nel 2002 682 ore, nel 2003 924 ore, nel 
2004 992 ore, nel 2005 1057 ore di sostituzione presso il servizio di continuità 
assistenziale. 
 
Iscritto nella lista di pronta disponibilità del Tribunale di Reggio Calabria Quale CTU 
Medico  
 

Certificato servizio di Guardia medica presso Ministero della Giustizia (casa 
circondariale di R.C.) dal 01.08.2005 al 30.08.2005. 

Attestato di consulente medico chirurgo e responsabile scientifico presso l’associazione 
per diabetici "Diabaino Vip-Vip dello Stretto" affiliata FAND dall’anno 2000 e 
tutt’oggi in qualità di esperto per impianto di Microinfusore (CSII), e Holter glicemico 
(CGMS), e piede diabetico. Ha prestato negli anni 2000-2009 come volontario servizio 
medico nei soggiorni educativi. 

 Servizio  presso L’ASP 5 Gallico Reggio Calabria per la prevenzione del piede 
diabetico dal 2007 al 2010. 

Certificato di volontario medico nel mese di settembre 2000, presso l’ospedale Salus 
Infimorum di Lourdes (Francia). 

Certificato di servizio presso L’unità operativa di Ecografia del ospedale Bianchi 
Melacrino Morelli di Reggio Calabria dal 12, Giugno, 2006 al 2010, secondo contratto 
e delibera N° 308 dell’01, Giugno, 2006. 

Dal 2010 a tutt’oggi espleta servizio come dirigente medico a tempo indeterminato 
presso Grande Ospedale Metropolitano. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

Certificato di Laurea Presso L’Università degli studi di Messina il 14.07.99 con 
voti: 110/110, in medicina e chirurgia. 

 

Certificato esami di stato presso l’Università degli studi di Messina eseguito nel 
Maggio del 2000 con voti: 104/110. 

 

Certificato d’iscrizione all’ordine provinciale  dei medici chirurghi e degli  
odontoiatri della provincia di Reggio Calabria . Il 08.10.01 n° iscrizione: 7715. 

 

Certificato di specializzazione in chirurgia generale presso l’Università di Messina 
il 10.11.05  con voto: 48/50. 
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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 E FRANCESE ] 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

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 capacità relazionali e di risoluzione di problematiche più o meno complesse. ] 

 

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 sviluppare, organizzare e  coordinare corsi e congressi; svolgimento di attività 
amministrative; attività di volontariato ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Buon uso del computer  e relativi software;  
utilizzo di macchinari e apparecchiature biomedicali ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Europea 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Partecipato a corsi e congressi di aggiornamento,  in alcuni dei quali ha espletato il 
ruolo di relatore o moderatore. 

 Ha eseguito 27  pubblicazioni] 
 
 

                                                                                  Dott. Alessio Rosato 


