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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  LICCIARDELLO GIOVANNI  
Indirizzo  25, Via Padre Pio, 95045, Misterbianco CT, Italia  
Telefono  095 461737 

Fax  095 461737 
E-mail  giannilicci@tiscali.it 

                                                                       CF                LCCGNN60A08F250X 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08, gennaio, 1960  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 GIUGNO 2012  - A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP SR  

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA MUSCATELLO AUGUSTA  
• Tipo di impiego  RESPONSABILE DI MODULO DI STRUTTURA COMPLESSA 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE UNITÀ OPREATIVA COMPLESSA CARDIOLOGIA UTIC 
 

• Date (da – a) 
  

1 GENNAIO 2003-31 MAGGIO 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Ferrarotto  
• Tipo di impiego  Responsabile di Modulo di Struttura Semplice Divisionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UTIC 
   

• Date (da – a)  31 luglio 1999-  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Ferrarotto  
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologia  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 Date (da – a)  1 GENNAIO 1997-31 DICEMBRE 2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Ferrarotto  
• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello  Cardiologia Fascia A 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento incarico dirigenziale di TERAPIA ABLATIVA DELLE ARITMIE 
 

• Date (da – a)  6 DICEMBRE 1996-30 LUGLIO 1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Ferrarotto  
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• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello Cardiologia di ruolo P:P:C:M:  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1 GENNAIO 1994-5 DICEMBRE 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Ferrarotto  
• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello di ruolo Fascia A 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  13 dicembre1993- 31 dicembre 1993  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.S.L: 35   Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore   Divisione di Cardiologia  Ospedale Ferrarotto  
• Tipo di impiego  Aiuto corresponsabile cardiologo di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  5 dicembre 1990– 12 dicembre 1993   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L: 35   Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Ferrarotto  
• Tipo di impiego  Assistente medico cardiologo di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  23 maggio 1990– 4 dicembre 1990   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L: 35   Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania 
• Tipo di impiego  Assistente cardiologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico straordinario presso UTIC 

 
• Date (da – a)  5 MAGGIO 1988- 22 MAGGIO 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L: 35   Azienda Ospedaliera V.E.-Ferrarotto-S.Bambino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di cardiologia del presidio ospedaliero V. Emanuele II sez. Ferrarotto.  
• Tipo di impiego  Medico frequentatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Estate 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Viagrande CT 

• Tipo di azienda o settore  USL 33 CT 
• Tipo di impiego  Medico titolare di Guardia medica turistica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Luglio 1988-maggio 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni di Misterbianco e Motta S. Anastasia 

• Tipo di azienda o settore  Presidi di Guardia Medica 
• Tipo di impiego  Medico incaricato in qualità di sostituto 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1 febbraio 1988- 30 giugno 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ricercatore nell’ambito del progetto n.78/M  ricerca sanitaria finalizzata progetto “la trombolisi  e 

l’angioplastica coronaria nel trattamento e nella prevenzione dell’infarto miocardiico acuto e delle 
sue complicanze” 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  25 febbraio 1985- 22 aprile 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medici generici con carico superiore a 100 

• Tipo di azienda o settore  USL 35 
• Tipo di impiego  Medico generico  supplente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  30 luglio 1984-19 dicembre 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Cardiologia 
• Tipo di impiego  Medico interno con compiti assistenziali 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  02 maggio 1985- 31 luglio 1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Ministero della Difesa Scuola di Sanita’ Militare 89 ° corso AUC Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo selettori Catania presso Ufficio Leva 
• Tipo di impiego  Ufficiale medico 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Anni Accademici  2007/2008 e 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di specializzazione in Cardiologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 
• Tipo di impiego  Professore a contratto corso integrativo “Approccio ai pazienti critici in terapia intensiva” per 

dieci ore annue. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 1992/93 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di specializzazione in Cardiologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 
• Tipo di impiego  Docente  dell’insegnamento fondamentale “ Indagini diagnostiche invasive I” Elettrofisiologia  

nella sindrome di pre-eccitazione cardiaca 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1991/92 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di specializzazione in Cardiologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 
• Tipo di impiego  Docente  dell’insegnamento fondamentale “ Indagini diagnostiche invasive I” Diagnostica della 

cardiopatia ischemica 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  30 settembre1998- 11 dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria regionale Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  USL 19 ASTI Divisione di Cardiologia 
• Tipo di impiego  Comando aziendale borsa di studio regionale presso laboratorio di elettrofisiologia per 

ablazioni trans-catetere, impianti di pace maker e defibrillatori automatici. 
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  15 settembre 1997- 19 dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Regionale Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  USL 19 ASTI Divisione di Cardiologia 
• Tipo di impiego  Comando aziendale presso laboratorio di elettrofisiologia per ablazioni transcatetere, impianti 

di pace maker e defibrillatori automatici. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Luglio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico S. Matteo Pavia 
• Tipo di impiego  Stage in Aritmologia presso il laboratorio di elettrofisiologia dell’IRCS  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1 marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assessorato Regionale per la Sanità -Regione Siciliana- Azienda Ospedaliera Universitaria 

Vittorio Emanuele –Ferrarotto – S. Bambino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione manageriale in Sanità Pubblica e organizzazione e gestione sanitaria 

per l’esercizio delle funzioni di responsabile di strutture complesse. II edizione (gennaio-
giugno 2005),discutendo la  tesi  finale  su “Razionalizzazione ed ottimizzazione 
dell’intervento sanitario intra ed extra-ospedaliero (interazione ospedale-territorio) nella 
gestione delle emergenze cardiovascolari. Ruolo della Telecardiologia. Problematiche 
organizzative ed analisi costi benefici. 

 
• Qualifica conseguita  Master di formazione manageriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  21 giugno 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli  Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discutendo la tesi “La terapia aggressiva dello scompenso cardiaco congestizio in unità di 
terapia intensiva” con dignità di stampa 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/50 e lode 

• Date (da – a)  25 novembre 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli  Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discutendo la tesi “Ruolo della terapia antiaggregante nella prevenzione dell’occlusione del by-
pass aorto-coronarico” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/50 e lode 

 
 

 

 II sessione 1984 
Università degli studi di Catania 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

  11 febbraio 1985 
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Catania 
Iscrizione all’Albo dei Medici di Catania n°7972 

• Date (da – a)  5 luglio 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Ipoplasia congenita del miocardio ventricolare destro: presentazione di due casi clinici” 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode e proposta al premio Francaviglia 

• Date (da – a)  a.s. 1977/78 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera” Catania 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ESPERIENZA DI ASSOCIAZIONISMO PRESSO IL LIONS CLUB DI CUI STATO PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI 
MISTERBIANCO DURANTE L’ANNO SOCIALE 2003/04  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 COORDINAMENTO  GEMELLAGGIO TRA  LIONS CLUB MISTERBIANCO -LONDRA HOST, E MISTERBIANCO  -
MALTA. 
DELEGATO RESPONSABILE  DISTRETTO 108YB SICILIA COMITATO DISTRETTUALE  SANITÀ “AMA DI PIÙ IL 
TUO CUORE” LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE.  ANNO  SOCIALE  2010/2011 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Attività Professionale  specialistica in aritmologia clinica ed interventistica  e competenza  
specifica in qualità di primo operatore nell’utilizzo  di apparecchiature tecniche elettromedicali 
dedicati per l’Elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca ( impianti di pace maker 
temporanei e permanenti, defibrillatori  automatici cardiaci, terapia di resincronizzazione 
cardiaca, studi  elettrofisiologici e procedure interventistiche di ablazione transcatetere delle 
principali aritmie cardiache.) 
Utilizzo di devices in terapia intensiva coronaria  per il trattamento dello scompenso acuto di 
circolo e dello shock cardiogeno (impiego di contropulsatore aortico –IABP, sistemi di assistenza 
ventricolare sx.) 
Emo-ultrafiltrazione e cateterismo cardiaco arterioso e venoso 
CASISTICA personale ampia e documentata di oltre 1500 procedure interventistiche 
ospedaliere con riferimento al periodo 2001/2015  

 
   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Attività di principal investigator e co-investigator e co-ordinator responsabile in protocolli di 

ricerca farmacologia  clinico scientifica studi di fase “2 e 3  multicentriche nazionali ed 
internazionali. 
Studio PREAMI 
Studio MERLIN TIMI 36  
Studio TRITON TIMI 38 
Italian and  European Acute Failure Survey 
BlLTZ I,II,III Registry 
Studio CENTAURUS  
Studio SMILE  IV  
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Studio STAR Trial 
Studio  PLATO   
Studio  IMPROVE  IT   
Studio  Early ACS  
Studio  TRACER   
Studio ODYSSEY outcomes 
Studio STARTIF  
Studio S373280 FA PIERRE FABRE  
Studio  POSTER 
Studio   BLITZ -FA 

  Studio   Etna  FA 
Studio  COPE 
Studio  BLITZ- HF 
Studio  NOAH-AFNET 
Responsabile  scientifico    di   eventi , meeting e  congressi  in  tematiche   cardioaritmologiche 
Dal  2016  aal   tutt’oggi   presidente   regionale   AIAC ( Associazione   Italiana   Aritmologia  e  
Cardiostimolazione ) 
 

Vista la legge 12/11/2011, n. 183 art.15.consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia, dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle informazioni sulla 
produzione scientifica corrisponde a verità.   

 
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". 

 
Misterbianco 20giugno 2021                                                                                                                     Giovanni Licciardello 


