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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  Francesco Giampino 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  francesco.giampino@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04.08.1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10.1.1981 al 30.11.86 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 75 di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente medico di ruolo a tempo pieno area” Organizzazione dei servizi sanitari di base” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sanitario del Poliambulatorio specialistico di Zona e dell’Area Medicina 
Specialistica extra-ospedaliera 

• Date (da – a)  Dall’1.12.1986 al 31.1.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      A.O. S.Gerardo-Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica 

• Tipo di impiego            Titolare di incarico professionale a tempo indeterminato quale Specialista cardiologo 
convenzionato interno  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ambulatorio territoriale di Cardiologia .ed Ecocardiografia 

In tale contesto Responsabile di Branca Medica per gli anni 2005-2006 ai sensi art.30 ACN 
23.3.2005 e succ. modificazioni. 

• Date (da – a)  Dal 2.1 1987 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. ICP- Milano poi ASST-NORDMILANO 

• Tipo di azienda o settore  Azienza Ospedaliera pubblica 

• Tipo di impiego  Titolare di incarico professionale a tempo indeterminato quale Specialista cardiologo 
convenzionato interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ambulatorio territoriale di Cardiologia ed Ecocardiografia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  31.8.1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Giovanni XXIII” – Marsala ( TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Maturita’ classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 57/60 

• Date (da – a)  28.7.1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universita’ degli studi di Palermo 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 110/110 e lode 

• Date (da – a)  28.11.1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universita’ degli studi “ La Sapienza”- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Malattie dell’Apparato cardiovascolare  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 70/70 

• Date (da – a)  Da 1.3.1979 a 31.8.1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Generale di Zona “S. Biagio”- Marsala (TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico ospedaliero branca “ Cardiologia” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Concorso ospedaliero 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

• Date (da – a)  Da 1.9.1980 a 28.2. 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Generale di Zona “ S. Biagio”- Marsala (TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico ospedaliero branca “ Medicina Generale” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Concorso ospedaliero 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

• Date (da – a)  Dal 12.9.1979 al 12.12.1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corpo Sanitario Aeronautico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Servizio militare assolto in qualita’ di Sotto-Tenente Medico del Corpo Sanitario Aeronautico 
presso l’Aeroporto Militare di Trapani-Birgi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
 

 

  Conoscenza scolastica di inglese e francese parlato e scritto 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

   

 

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. 

 Diploma in Managing sanitario della Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Universita’ Bocconi di Milano- 1983 

Responsabile di Branca Medica presso A.O. S. Gerardo-Monza anni 2005-2006 ai 

sensi art. 30 ACN 23.3.2005 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienza trentennale nell’esecuzione ed interpretazione clinica di esami 
ecocardiografici e color doppler. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 1981 al 1998 Medico Interno volontario presso il Servizio Centrale di Cardiologia 
dell’Ospedale Niguarda di Milano ( Primari Prof. C. Belli; Prof. A. Pezzano; Prof. Brusoni,Dott. 
Faletra))  con acquisizione di conoscenza approfondita della metodica ecocardiografica-
colordoppler e della gestione clinica del pz cardiopatico complesso anche a livello inter-
specialistico. 

Autore di numerosi studi di Cardiologia clinica pubblicati su riviste scientifiche nazionali. 

Periodico aggiornamento cardiologico accreditato con ECM con partecipazione a numerosi 
Congressi di interesse cardiologico nazionali ed internazionali. 

Relatore a numerosi Congressi nazionali accreditati ECM. 

Qualifica di Istruttore di Pronto Soccorso Aziendale –Milano-2005 

Addestramento BLS-D nel 2007 – 2012-2017-2019. 

Membro delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidita’ civile in qualita’ di Medico di 
Categoria ANMIC presso ASL MI 1 fino al 2019. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B per autoveicoli 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI  

-Cardiomiopatia ipertrofica idiopatica a sviluppo prevalentemente 

destro.Contributo diagnostico dell'ECG-VCG-ECO  

(Vicari-Bottoni-Belli-Giampino-Musso;G.Italiano Cardiologia ,vol.15/I, 

Suppl.1,p.109-1985). 

-Introduzione alle Cardiomiopatie Ipertrofiche 

(F.Giampino-M.Castelli,Check-up Incontri,Maggio 85 n°27,p.26-29). 

-Valore prognostico della scintigrafia miocardica da sforzo con Tallio-201 in una 

popolazione ambulatoriale di 410 soggetti con una osservazione massima di 

cinque anni. 

(Mantero-Torta-Possa-Dabala'-Catenacci-Giampino-Santelia-C.Belli;Gior.Italiano 

Cardiol.,vol.16/II,Novembre 86 p.976). 

-Valore prognostico degli equivalenti di ischemia miocardica transitoria rivelabili 

con scintigrafia miocardica da sforzo con Tallio-201 in una popolazione 

ambulatoriale di 367 soggetti con una osservanza massima di 5 anni. 

(Mantero-Possa-Torta-Dabala'-Catenacci-Giampino-Musso-Santelia-Banfi -Pezzano-

Spinelli;La Radiologia Medica vol.75 n° 5 pag.446-452,Maggio 1988). 

-Valore prognostico dei markers di ischemia miocardica transitoria rilevati nel 

corso della scintigrafia miocardica da sforzo in 510 soggetti senza pregresso 

infarto.Follow-up massimo di 7 anni. 

(Mantero-Giampino-Possa-Dabala'-Torta-Catenacci-Santelia-Cali'-Banfi-Inglese-

Pezzano-Spinelli. Giorn.Italiano Cardiol. vol.19 suppl.1,1989 p. 149). 

-Modificazioni morfo-funzionali del ventricolo sinistro rilevate con Eco2D-color-

doppler in 121 pazienti sottoposti ad emodialisi:correlazioni con i parametri 

clinici ed ematochimici. 

(Mantero-Gualtierotti-Milazzo-Cipriani-Fusco-Giampino-Corno-Guastoni-Civati-

Pezzano.Supplemento al Giornale Italiano di Ecografia Cardiovascolare-3/1/ Marzo 

1993,pag.23). 

-Ecocardiografia transesofagea e Risonanza Magnetica Nucleare nel follow-up dei 

pazienti operati per dissecazione aortica del primo tipo. 

(Mantero-Moreo-Fedriga-Faletra-Corno-Fusco-Foti-Giampino-Gordini-

Pezzano.Supplemento al Giornale Italiano di Ecografia Cardiovascolare-3/1/Marzo 

1993,pag.45). 

 
 

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Milano, 1.7.2022 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 ____________FRANCESCO GIAMPINO______________________________ 


