
 
 

 

Il sottoscritto Dario Ricciardello  

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità. 

 
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Dario Ricciardello 

PEC d.ricciardello-9732@pec.omceo.me.it 

E-mail     dario.ricciardello@ospedalerc.it 
 
 

Nazionalità Italiana 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Periodo: 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

• Periodo: 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 
 

 
• Periodo: 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Dal 17/03/2022 a tutt'oggi (09/03/2023) 

Azienda Ospedaliera Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino- 

Morelli” Ospedale Riuniti di Reggio Calabria 

Dirigente Medico di I° Livello c/o Chirurgia General e d'Urgenza 

Compiti di attività gestionale, clinica, di sala operatoria in regime ordinario e 

d’urgenza e ambulatoriale. Attività clinico assistenziale per pazienti chirurgici nel 

post-operatorio, anche a medio-alta complessità. 

 
Dal 16/11/2019 al 16/03/2022 

Azienda Ospedaliera Papardo- Messina – UOC di Chirurgia Generale e 

Oncologica 

Dirigente Medico 

Compiti di attività gestionale, clinica, di sala operatoria in regime ordinario e 

d’urgenza e ambulatoriale. Attività clinico assistenziale per pazienti chirurgici 

nel post-operatorio, anche a medio-alta complessità. 

Da Gennaio 2022 Incarico Professionale di Base in Chirurgia Proctologica 

 
 

 
Dal 01/04/2019 al 15/11/2019 

ASP Messina – UOS di Chirurgia Generale – Ospedale “Cutroni-Zodda” – 

Barcellona P.G. 

Azienda Sanitaria Provinciale Messina 

mailto:d.ricciardello-9732@pec.omceo.me.it


• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 
Periodo: 

Dirigente Medico di chirurgia generale 

Compiti di attività gestionale, clinica, di sala operatoria in regime ordinario e 

d’urgenza e ambulatoriale. Attività clinico assistenziale per pazienti chirurgici 

nel post-operatorio, anche a medio-alta complessità. 

 
Da Settembre 2010 a Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Prof. Letterio Calbo , dipartimento Chirurgia-cattedra di Endocrinochirurgia, 

Policlinico G. Martino Via Consolare Valeria, Messina 

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera universitaria 

• Tipo di impiego Medico tirocinante volontario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
• Periodo: 

• Datore di lavoro 

 
 
 
 
 

• Periodo: 

• Datore di lavoro 

 

 
• Tipo d’impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
• Periodo: 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Periodo: 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Attività di studio e di ricerca: 

Attività di reparto, di ambulatorio e di sala operatoria prendendo parte attivamente 

a numerosi interventi chirurgici 

 

 
Dal 5 Luglio 2012 al 04 Settembre 2017 

Dipartimento di Patologia Umana “Gaetano Barresi”, Scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Generale, U.O.C. di Chirurgia generale ad indirizzo Gastrointestinale 

e successivamente Chirurgia Generale e D’Urgenza, direttore prof. Eugenio 

Cucinotta, Università degli Studi di Messina, Policlinico “G. Martino” Via 

Consolare Valeria, Messina 

 
Dal 5 settembre 2017 al 04 Luglio 2018 

UOC di Chirurgia Generale direttore Dott. Salvatore Maria Costarella, “Grande 

Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli”, Reggio Calabria 

 
Medico in formazione specialistica 

 
Attività di reparto, di ambulatorio e di sala operatoria prendendo parte attivamente 

a numerosi interventi chirurgici con tecnica open, laparoscopica e robotica con 

esperienza operatoria anche in chirurgia epatobiliopancreatica e bariatrica. 

 
Specializzazione in Chirurgia Generale (6 anni) 

 

 
Dal 06 Luglio 2018 al 31/03/2019 

ASP Reggio Calabria- UOC Med. E Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza- 

Ospedale Spoke di Locri (RC) 

Azienda Sanitaria Provinciale 

Medico dipendente 

Medico Dipendente SUEM 118 convenzionato presso Pronto Soccorso- UO Med. 

E Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

Dal 18/11/2012-18/02/2013 e dal 18/11/2013-18/02/2014 

ASP Messina 

 
Servizio di Continuità Assistenziale 

 
Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della patologia e 

della chirurgia generale. Attività assistenziale: ha svolto attività clinico- 
assistenziale dal 01/09/2010 al 04/07/2018 dedicandosi all’attività nelle sale 



operatorie, nei reparti di degenza, e negli ambulatori specialistici di chirurgia 

generale ed alla reperibilità chirurgica. 

Dal 01/04/2019 a tutt'oggi ha lavorato come Dirigente Medico per diverse UO 

operative di Chirurgia Generale non tralasciando l'aggiornamento e l'attività di 

studio. 

Ha svolto attività chirurgica tradizionale, laparoscopica e robotica in elezione ed 

in urgenza anche in qualità di I° o II° operatore. 

 
Pubblicazioni Scientifiche: 

● “Functional outcomes of transmetatarsal amputation in the diabetic 

foot: timing of revascularization, wound healing and ambulatory 

status.” Mandolfino et al. ; Updates in Surgery-2016 

● “Concurrent Hyperthyroidism and Papillary Thyroid Cancer.” Gagliano 

et al; Journal of Health Education Research & Development-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Partecipazione a corsi: 

- 32° Congresso Chirurgia dell'Apparato Digerente- ACIT- Palazzini 25-26 

Novembre 2021 

-XI Corso - Digital Edition - Scuola Nazionale di Chirurgia dell’Ernia e della 

Parete Addominale 3° modulo: Chirurgia parete addominale avanzata 12/01- 

05/03/2021 

- XI Corso - Digital Edition - Scuola Nazionale di Chirurgia dell’Ernia e della 

Parete Addominale 2° modulo: Chirurgia Parete addominale base 17/11- 

23/12/2021 

- XI Corso - Digital Edition - Scuola Nazionale di Chirurgia dell’Ernia e della 

Parete Addominale 1° modulo:Ernia del distretto inguino-femorale 14/10- 

20/11/2020 

- VII° Corso di formazione per l’Idoneità all'Attività di medico dell'Emergenza 

sanitaria Territoriale. Dal 06/2017-05/2018 Scuola di Formazione e 

Simulazione- Dip. Emergenza-Urgenza, ASP Reggio Calabria, Taurianova (RC). 

Esame finale il 22/05/2018 

- Corso di Ecografia Internistica, Scuola SIUMB. I° semestre, Anno 2011/12. 

SIUMB-(Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia)-Catania. 

Esame finale 08/02/2012 

- Corso Teorico di Formazione in Ecografia. SIUMB-(Società italiana di 

ultrasonologia in medicina e biologia), Lecce 7-10/05/2016 

- Corso di Base in Chirurgia Laparoscopica 17-19/04/2013; Università 

degli studi di Torino-AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO) 

- Corso teorico pratico di Chirurgia Laparoscopica di Base, Percorsi in Chirurgia 

Laparoscopica 2015; Università degli studi di Palermo-Cattedra di Chir.Gen, 

Palermo 8-10/07/2015 

- Corso di Esecutore BLSD-Basic Life Support Defibbrilation. IRC-Accademia 

Foggiana delle Emergenze. Policlinico “G.Martino”, Messina 

Partecipazione a congressi: 

-Presentazione presso Convegno “Linfa ,Linfatici e Linfonodi nella 'Best Practice' in 

Chirurgia. Stato dell'arte”-27/05/2016-Genova.(relatore) 

-Presentazione presso 53° Congresso Regionale SSC “I Nuovi Orizzonti della Chirurgia 

da Arte Empirica alla Robotica” ,12-14/05/2011.(relatore) 

 
• Periodo relativo al conseguimento 

della laurea in Medicina e Chirurgia 

Da Settembre 2004 (aa 2004/2005) a Marzo 2011(a.a. 2009-2010) (6 anni) 



• Laurea Specialistica a ciclo Unico 

Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Messina, corso di Laurea specialistica in 

Medicina e Chirurgia a ciclo unico (6 anni). Tesi di laurea: “Il 

Chemodectoma Carotideo”. Relatore: Professore Letterio Calbo. 

• Titolo conseguito 

 

 

 

•Tipologia di Corso 

 
•Abilitazione 

 
• Iscrizione all’Ordine dei Medici 

Chirurghi 

 
• Diploma di Specializzazione 

Dottore in Medicina e Chirurgia. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in corso, in data 23/03/2011, 

prima sessione con votazione 98/110. 

 
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, ciclo unico, classe 46 /6 (Cfu 

360) 

Abilitazione alla professione medica conseguita presso l’Università degli 

Studi di Messina nel 2011 I sessione con votazione 265.00/270.00 

Iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di 

Messina dal 26/07/2011 con n. 9732 

 
Dal 5/07/2012 iscritto presso la scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Generale dell’Università degli Studi di Messina. Durata del corso di 

specializzazione: 6 anni. 

 
Specializzato in Chirurgia Generale in data 10/07/2018 con votazione 

50/50 e lode. 

Tesi di diploma : “Il trattamento della patologia emorroidaria:la 

dearterializzazione trans-anale doppler guidata - T.H.D.”, relatore: 

Professore Eugenio Cucinotta. 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso 
della vita e della 

carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
Solide basi scientifiche, buona preparazione teorico pratica ai sensi della direttiva 

75/363/CEE, metodologia e cultura necessaria per la pratica della formazione 

permanente, buon livello di autonomia decisionale, professionale ed operativa con 

l’obiettivo di ottimizzare delicati aspetti relazionali esistenti tra medico, paziente 

e familiari dei pazienti. Competenze nell’uso degli strumenti e delle metodiche di 

Chirurgia in sala operatoria. 

 
PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

Italiano 

Inglese 

 
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime capacità e di lavoro di gruppo e collaborazione all’interno del reparto 

sia con i colleghi sia con il personale paramedico. Ottime capacità relazionali, 

riconosce le più frequenti malattie che affliggono il corpo umano, sapendo 

individuare diagnosi, terapia e condizioni che necessitano, nello specifico, 

dell’apporto professionale dello specialista. Sensibilità’ necessaria per inserire 

problematiche specialistiche in una visione più ampia dello stato di salute 

generale della persona. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

È in grado di utilizzare correttamente tutte le tecnologie mediche disponibili 

nelle sale operatorie per chirurgia open, laparoscopica e robotica. Buona capacità 

nell'utilizzo delle tecnologie pertinenti all'attività diagnostica e terapeutica. Nel 

2016 ha conseguito il diploma SIUMB del corso teorico e pratico di ecografia 

internistica. Ha buona capacità nell'utilizzo dei comuni software su piattaforma 

pc e mac di elaborazione testi e dati, di editing foto e video, di posta elettronica 
e di rete. 

 

 

APPARTENENZA ADASSOCIAZIONI Socio della SIC Socio della SSC Socio della SIUMB 

 
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. 

 

Reggio Calabria, 09/03/2022 

Dott. Dario Ricciardello 


