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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  PICCIRILLO GIUSEPPE  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/01/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01-02-2017:  

Ministero della Salute  Viale G. Ribotta 5 Roma: Dirigente medico di ruolo presso il assegnato 

alla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria con incarico di promozione della salute 

dei migranti e delle popolazioni RSC, anche attraverso la partecipazione alle attività di 

Osservatori, Commissione e Gruppi di lavoro interistituzionali (eventualmente collegate ai 

fondi FAMI), lo studio di fattibilità di un report sulla salute dei migranti da fonte NSIS e la 

proposta di uno schema di Accordo Stato-Regioni per il protocollo di determinazione 

dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). 

 

- 2006-2016:  

Ministero della salute: Dirigente medico di ruolo con incarico di Studio e 

valutazione medico-scientifica, regolatoria e procedurale delle indagini cliniche dei 

dispositivi medici con produzione dei relativi atti e Collaborazione per approfondimento e 

sviluppo degli aspetti normativi correlati: Durante tale esperienza ha collaborato alla 

stesura di linee guida per gli operatori nel campo delle sperimentazioni cliniche dei 

dispositivi medici, ha collaborato a convegni e corsi organizzati dal Ministero della Salute 

nel campo delle indagini cliniche dei dispositivi medici, ha collaborato alla stesura di 

decreti e circolari inerenti le indagini cliniche ed uso compassionevole dei dispositivi 

medici ed ha collaborato alla stesura di documenti riguardanti temi quali HTA e le APPs 

mediche. Ha inoltre svolto attività di supporto presso il Call Center del Ministero per le 

emergenze sanitarie ed ha collaborato nell'ambito della valutazione delle pratiche 

concernenti la legge 210/92. 

 

- 2004-2006:Ministero della salute: Dirigente medico di ruolo con incarico di Studio e 

valutazione medico-scientifica e regolatoria delle procedure di vigilanza sui dispositivi 

medici. Durante tale esperienza ha partecipato alla redazione di numerose circolari di 

allerta ed ha fatto parte di commissioni ispettive nei luoghi di produzione dei dispositivi 

medici. 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - 2000 -2004:  

Ministero della salute: Dirigente medico di ruolo con incarico di studio e 

valutazione medico-scientifica e regolatoria delle procedure comunitarie di autorizzazione 

all’immissione in commercio dei farmaci, con interesse prevalente nel campo degli 

antibiotici ed antivirali. Durante tale esperienza ha anche anche fatto parte della 

segreteria della Sottocommissione CUF per il mutuo riconoscimento dei farmaci e ha 

partecipato a riunioni di break-out session presso l'EMA a Londra. 

 

-dal 16/12/1994 al 31/06/1996:  

Ministero della salute: Medico di porto di ruolo presso USMAF di Ancona. Durante tale 

esperienza,oltre a svolgere i compiti di profilassi internazionale, sorveglianza sanitaria e 

certificazioni di idoneità, ha partecipato a Commissioni mediche di I° grado per iscritti alla gente 

di mare. Ha inoltre coperto le funzioni vicariali per alcuni mesi. 

 

- dal 15/04/1994 al 15/12/1994:  

Ministero della salute: Medico di porto di ruolo presso USMAF di Savona: Durante tale 

esperienza,oltre a svolgere i compiti di profilassi internazionale, sorveglianza sanitaria e 

certificazioni di idoneità, ha partecipato a Commissioni mediche di I° grado per iscritti alla gente 

di mare 

 

- 02/1991 a 03/1994: ASL NAPOLI 1 CENTRO (EX ASL 1): Sostituzioni di assistenza primaria. 

Insegnamento di tossicologia clinica, fisiologia e patologia presso scuole per infermieri. - 

Incarichi di continuità assistenziale presso ASL di Avellino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01-02-1996 al 31-10-2000:  Specializzazione in Urologia 

 

Dal 02-1991 al 31-10-1995: Specializzazione in Chirurgia generale (indirizzo chirurgia 

oncologica) 

 

Dal 10-1983 al 26-09-1990: Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 (LIVELLO C.0 CERTIFICATO) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

FRANCESE 

Elementare  

Elementare  

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. 

 DISCRETE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NEL CORSO DELLA PROPRIA FORMAZIONE 

E DELLA PROPRIA CARRIERA 

 

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. 

 DISCRETE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE NEL CORSO DELLA PROPRIA 

FORMAZIONE E DELLA PROPRIA CARRIERA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE ACQUISITE NEL CORSO DELLA PROPRIA FORMAZIONE E 

DELLA PROPRIA CARRIERA. 

Acquisizione dell'European Computer Driving Licence 

Buona conoscenza dei più comuni software informatici 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

Ha pubblicato articoli su riviste nazionali ed internazionali su argomenti inerenti la 

Chirurgia generale e l'Urologia. 
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    Aggiornamento al 10/09/2018 


