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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PULVIRENTI Angelo 

Indirizzo  12, via S. Antonio alla Sciara,95030, Nicolosi (CT), Italia 

Telefono  0957916290 - 3491676256 

Fax   

E-mail  apulvirenti@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  7novembre 1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 06/10/2016 ad oggi 

 

•dal 01/12/2011 ad oggi 

 

 

• dal 13/09/1999ad oggi 

 

 Direttore f.f. dell’UOC di Chirurgia Vascolare Garibaldi Nesima giusta  
deliberazione n.719 del 05/10/2016 

Incarico professionale di elevata specialità riconducibile ad attività 
rilevanti rispetto agli obiettivi aziendali e/o dell’Unità Operativa afferente 
alla fascia C.2 di cui all’art. 6 comma 3 del Regolamento Aziendale 
 

Dirigente Medico I Livello 

 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione - Garibaldi - Piazza S. 
Maria di Gesù, 5 - 95100 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Di Ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico con mansioni assistenziali, chirurgiche, ambulatoriali, 
didattiche e di ricerca -U.O.C. di Chirurgia Vascolare presso il P.O. di Nesima 

 

• dal 01/08/2003 al31/07/2006  Dirigente Medico I Livello 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Ospedale S. Marta e S. Venera via Caronia, 95024 Acireale (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo Determinatoex art. 15 septies alta specialità Chirurgia 
Vascolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico con mansioni assistenziali, chirurgiche, ambulatoriali, 
didattiche e di ricerca -U.O.C. di Chirurgia Generale e di Pronto Soccorso  

 

• dal 21/04/1997 al 
20/12/1997 

 Dirigente Medico I Livello 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Ospedale Guzzardi via Papa Giovanni XXIII, 97019 Vittoria (RG)  
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• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico a Tempo Determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico con mansioni assistenziali, chirurgiche, ambulatoriali, 
didattiche e di ricerca -U.O.C. di Chirurgia Vascolare 

 

• dal 20/02/1997 al 
19/04/1997 

 Dirigente Medico I Livello 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Ospedale Busacca via Ospedale 25, 97018 Scicli  (RG)  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico a Tempo Determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico con mansioni assistenziali, chirurgiche, ambulatoriali, 
didattiche e di ricerca -U.O.C. di Pronto Soccorso 

 
 

 

• 2006  Corso Residenziale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera Monaldi - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chirurgia Laparoscopica Avanzata 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

 

• 2004  Corso Residenziale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Chirurgia Avanzata e Nuove Tecnologie - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chirurgia Laparoscopica Avanzata 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• 2000 

  

Stage Specialistico 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.O.C. di Chirurgia Generale Ospedale S. Agostino di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chirurgia Laparoscopica Avanzata 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• 1995  Corso Pratico su “Laparoscopic Inguinal Herniorrhaphy” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 European Surgical Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chirurgia Laparoscopica  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• 1993  Stage Specialistico 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.O.C. di Chirurgia Generale Ospedale S. Agostino di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chirurgia Laparoscopica (colecistectomia, coledoco-litotomia, resezioni 
intestinali, riparazione di ernie della parete addominale e chirurgia del reflusso 
gastro-esofageo) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• 1993  Dottorato di Ricerca 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Fisiopatologia delle affezioni chirurgiche delle ghiandole a secrezione interna (V 
Ciclo) 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
 

• 1991  Borsa di Perfezionamento Specialistico 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.O.C. di Chirugia dell’Apparato Digerente e Trapianti di Organi Ospedale 12 di 
Ottobre - Madrid 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione a tutte le attività assistenziali, docenti e di ricerca del centro 
(Chirurgia Addominale Maggiore con particolare riguardo al Trapianto Epatico) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 

• 1989  Specializzazione in Chirurgia Generale di Ricerca 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chirurgia Generale 

• Qualifica conseguita  Specialista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Massimo dei voti e lode accademica 

  
 

• 1984  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Massimo dei voti, lode accademica, proposta al “Premio Clementi” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  Comprovata esperienza in chirurgia vascolare, generale, dei trapianti 
d’organo, endocrina, bariatrica ed oncologica. 

 
 Predisposizione all’innovazione tecnologica con particolare riguardo 

alle tecniche mininvasive in cui vanta esperienza ventennale. 
 

 Familiarità nell’utilizzo delle medicazioni avanzate nei pazienti portatori 
di ulcere cutanee. 

 
 Monitoraggio intraoperatorio nei pazienti sottoposti a chirurgia 

carotidea. 
 

 Utilizzo dell’alimentazione clinica specializzata. 
 

 Diagnostica eco-color-doppler vascolare. 
 

 Metodiche terapeutiche per l’analgesia peri-operatoria. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 

ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 
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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. 

  Componente del Consiglio di Amministrazione della Comuni Srr 
Catania Area Metropolitana dal 19 aprile 2018 
 

 Sindaco del Comune di Nicolosi dal 14 giugno 2017 
 

 Consigliere Comunale dal 2002 al 2012 presso il Comune di Nicolosi 
con attività Istituzionale puntuale e continua. 

 

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. 

  Gestione delle risorse umane e tecnologiche nella varie Unità Operative 
in cui ha svolto la propria attività. 

 Il 14/12/2009 è stato iscritto nell’elenco dei Medici di bordo supplenti al 
n.1219 

 Possiede il Brevetto di Istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione 
Italiana Nuoto (FIN). 

 Medico Sociale dell’AssociazioneMisericordia sezione di Nicolosi “ut 
unum sint”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Utilizzo di laparoscopi operatori di ultima generazione. 
 Diagnostica Eco-color-doppler della patologia Arteriosa e Venosa 

Centrale e Periferica acquisita presso l’Unità Operativa di 
appartenenza. 

 Buona preparazione informatica con utilizzo routinario dei più comuni 
software ed applicativi (Pacchetto Office)con buona conoscenza di 
programmi di Video-editing quali l’Adobe Premiere e Pinnacle Video 
Studio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Discretaabilitàmusicale, letteraria e grafica. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

         -      Buona conoscenza del sistema DRG e dei meccanismi di corretta 
codifica della SDO, 

        -      Responsabile del Piano Qualità finalizzato all’accreditamento 
dell’Unità Operativa di appartenenza. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida per Autoveicoli tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Prof. Gastone Veroux 
Prof. Corrado Amodeo 
Prof. Matteo Angelo Cannizzaro 
Prof. Enrique Moreno Gonzales 
Prof. Gianluigi Melotti 
Prof. Vittorio Virgilio 
Prof. Luigi Piazza 
Dott. Scolaro Antonio 
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ALLEGATI 

 

 

 

 
N° 6: 
 

1. Formazione ed aggiornamento professionale 
2. Attivitàscientifica e di ricerca 
3. Elenco pubblicazioni 
4. Casistica operatoria 
5. Relazione quali-quantitativa delle attività svolte all’interno dell’unità 

operativa 
6. Relazione di Accompagnamento 

 

 

  Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 46 del D.P.R.n. 445/2000, dichiara che quanto contenuto nel 
presente Curriculum e nei sei allegati corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
Catania, 27settembre 2018 ANGELO PULVIRENTI M.D. - PhD. 

 

 


