Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome e Nome
e-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

CRISAFULLI Ernesto
ernesto.crisafulli@univr.it
Italiana
26 Maggio 1974
Maschile

Esperienze professionali ed
attività clinico assistenziale
Date

01/02/2007 → 21/11/2012

Lavoro o posizione ricoperti

Medico specialista in Malattie Respiratorie

Principali attività e responsabilità

Assistente medico (a tempo indeterminato)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ospedale Privato Accreditato “Villa Pineta” - Pavullo n/F (MO)
Unità di Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria - Unità di terapia intensiva respiratoria (UTIR)
21/10/2013 → 14/12/2015
Medico specialista in Malattie Respiratorie
Assistente medico - Contratto a tempo determinato (36 ore settimanali)
Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” Mantova
Struttura complessa di Pneumologia e UTIR (Unità di terapia intensiva respiratoria)
15/12/2015 → 31/08/2019
Medico specialista in Malattie Respiratorie
Ricercatore Universitario TD
Università di Parma
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Unità di Malattie Respiratorie e Funzionalità
Polmonare
01/09/2019 ad oggi
Medico specialista in Malattie Respiratorie
Professore Associato
Università di Verona
Dipartimento di Medicina - Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degerative

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della tesi
Date

14/10/1999
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Messina
110/110 con lode
“Fisiopatologia e clinica della poliposi nasale. Nostre considerazioni”
04/11/2004
1

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della tesi
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della tesi

Diploma di Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio
Università degli Studi di Messina
50/50 con lode
“Valutazione della fatica muscolare respiratoria durante trattamento con ventilazione meccanica non
invasiva a pressione positiva"
20/04/2010
Diploma di Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Respiratoria Sperimentale
Università degli Studi di Parma
Titolo conseguito. Non applicabile votazione
“Consumo energetico durante test del cammino in pazienti BPCO con insufficienza respiratoria cronica”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Inglese

Capacità e competenze
informatiche

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Uso competente dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint), di analisi statistica
(SPSS e Analyse-it®) e di Internet in generale.

Patente Classe B

Attività scientifica

Attivita' di produzione scientifica documentata da:
- 78 articoli in extenso editi a stampa su riviste internazionali con o senza Impact
- 11 articoli in extenso editi a stampa su riviste nazionali
- 7 capitoli di libri
- 17 articoli originali in esteso editi a stampa su riviste a carattere divulgativo

Informazione e consenso al trattamento dei dati personali:
Ai sensi della normativa sulla Tutela dei Dati personali (L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e in conformità al decreto legislativo
196/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004), autorizzo al trattamento dei dati personali.

Modena (Mo), 15/10/2019

In fede

Ernesto Crisafulli
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