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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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

MARIA ROSARIA GIUFFRE’ 

 
 
 

mariarosariagiuffre@pec.it 

 

Nazionalità ITALIANA 
 

Data di nascita 26/07/1980 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Da 01/07/2006 ad 31/08/2006 

ASL 11 

Lido comunale Reggio Calabria 

Guardia medica 

Responsabile guardia medica 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Agosto 2006 

Dott. Pardeo 

Medicina di base 

Sostituto Medico di base 

Ambulatorio e visite domiciliari 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ottobre 2006 

Dott. Surace 

Medicina di base 

Sostituto Medico di base 

Ambulatorio e visite domiciliari 

 
Dicembre 2006 

Dott. Romano 

Pediatria di base 

Sostituto Pediatra di base 

Ambulatorio e visite domiciliari 

 
 

Settembre 2011 al 15 Febbraio 2012 

Casa di Cura Carmona Messina 

Clinica privata 

Cardiologia 

Attività di reparto, visite preoperatorie, ecocardiografia. 

 
Dal 16 Febbraio 2012 ad aprile 2013 

S.Anna Hospital Catanzaro 

Clinica di Alta Specialità per le malattie cardiovascolari, accreditata 

Cardiologo 

Attività di reparto, ambulatorio, assistenza ecocardiografica in sala operatoria 
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ardiografie 

 
 
 
 
 
 

 
ardiografie 

 
• Date (da – a) 

 
settembre 2016 a 15 novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Madonna della Consolazione RC 

• Tipo di azienda o settore Istituto privato convenzionato 

• Tipo di impiego Cardiologo di reparto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Attività di reparto e ambulatorio - 

 
 

 
settembre 2011 a 15 novembre 2018 

Istituto Diagnostico Gamma Gioia Tauro 

Istituto privato convenzionato 

Cardiologo ambulatoriale 

Attività ambulatorio - visite cardiologiche, ecoc 

 
 

 
febbraio 2018 a 15 novembre 2018 

Istituto Diagnostico Meduri RC 

Istituto privato convenzionato 

Cardiologo ambulatoriale 

Attività ambulatorio - visite cardiologiche, ecoc 

 
 

 
16 novembre 2018 all’11 febbraio 2022 

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

Ospedale di Paola SPOKE di Paola - Cetraro 

Cardiologo con contratto a tempo indeterminato 

Dirigente medico 

 
 
 
 

dal 12 febbraio 2022 ad oggi 

GOM di Reggio Calabria 

Azienda Ospedaliera HUB RC 

Dirigente medico a tempo indeterminato 

Cardiologo reparto UTIC-Cardiologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 luglio 2011 

Università degli studi di Messina 

Cardiologia 

Diploma di Specializzazione 

50/50 e lode 
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e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
genza Territoriale SUEM 118 per un totale di 440 ore 

 
 
 

e per Medici dell’Emergenza Territoriale SUEM 118 

che 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 
 
 
 

Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione alla professione di medico 

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 
 

Seconda sessione 2006 

Ordine dei Medici di Reggio Calabria 

 
 

Iscrizione all’ Ordine dei Medici Chirurghi 

Medico 

 
 
 

2005 

Università degli studi di Messina 

Medicina e Chirurgia 

Laurea 

107/110 e lode 

 
 

Da settembre 2000 a Luglio 2005 

Liceo Classico T. Campanella RC 

Italiano, latino e greco 

Maturità Classica 

 
98/100 

 
 
 
 

Da giugno 2015 a maggio 2016 

Corso di Formazione per Medici dell’Emer 

Emergenze e Urgenze Mediche 

Attestato di frequenza Corso di Formazion 

Idoneità alle Emergenze e Urgenze Medi 

 
 
 

ITALIANO 

 



Pagina 4 – Curriculum vitae di 

[ Maria Rosaria Giuffrè ] 
 

Dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00 che le informazioni riportate nel presente Curriculum 
Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
 

Reggio Calabria, 20/03/2022 

 INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

 

 
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. 

Coordinatrice del gruppo di bambini dai 6-8 anni e 

del gruppo giovanissimi di Azione cattolica 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Corso di BLS ed ACLS presso la PSS 

Buona conoscenza del pacchetto Office in tutte le sue versioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Membro della Società Europea di Ecocardiografia, Società italiana di Cardiologia (SIC), Società  

Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIECVI e dell’associazione Nazionale Medici Cardiologi  
Ospedalieri (ANMCO). 

Autore di comunicazioni scientifiche in Congressi nazionali. 

Coautore di pubblicazioni scientifiche su Riviste Nazionali ed Internazionali. 

Negli anni di specializzazione, trascorsi nel reparto e negli ambulatori di cardiologia presso il  
Policlinico universitario “G. Martino” di Messina, sotto il magistero dei Proff. F. Luzza, F. Arrigo, G.  
Oreto, S. Carerj e A. Manganaro, ha maturato esperienza e competenza nelle varie specialità  
afferenti al settore cardiologico frequentando assiduamente gli ambulatori di ergometria, holter, tilt 
test, la sala di emodinamica ed in modo particolare gli ambulatori di ecocardiografia, eco-color- 
doppler vascolare. 

 


