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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[DOCIMO, GIOVANNI ]
[ VIA M. SCHIPA, 91, 80122, NAPOLI ]
081.566.66.72 – 339.31.91.222
081.566.52.79
giovanni.docimo@unicampania2.it
Italia
[ 12/08/1966 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Professore Associato di Chirurgia Generale (dal 2001 a tutt’oggi)
Università Vanvitelli della Campania
Azienda Ospedaliera Universitaria
Dirigente Medico di I Livello
Responsabile UOSD Chirurgia Tiroidea

• 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)
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Nel 1990 Laurea in Medicina e Chirurgia
con 110 e lode con applauso e dignità di stampa
Specialista in Chirurgia Generale Indirizzo Urgenza nel 1995
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ INGLESE, FRANCESE ]
[ eccellente ]
[ buono]
[buono ]

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

Buone capacità di pianificare e coordinare il lavoro di squadra e congressi

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza hardware computers, wireless, utilizzo di Windows e del software
per elaborazione testi, presentazione diapositive

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Titolare dell’Insegnamento di Emergenze Medico Chirurgiche del Corso di
Laurea di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli. Docente
di Chirurgia nella Scuola di Specializzazione di Chirurgia e della Scuola di
ORL della Seconda Università di Napoli. Ha organizzato e partecipato
all’organizzazione di numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Prof. Giovanni Docimo è Socio della Società Italiana di Chirurgia (S.I.C.), e
di numerose società scientifiche
Ha rivestito la carica di Presidente Eletto, Vice-Presidente, Presidente della
Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi S.P.I.G.C.), di Vice-Segretario
Nazionale della Società Italiana Patologia Apparato Digerente (S.I.P.A.D.), è
Presidente del Collegio dei Professori Associati di Chirurgia Generale, Vice Presidente
Vicario della Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia SIUEC, componente del
Consiglio Direttore della Società Italiana dei Chirurghi Universitari SICU, eletto
componente del Consiglio Universitario Nazionale CUN
La sua attività è stata continua e documentata dalla presentazione di Relazioni
e Comunicazioni a Congressi scientifici nazionali ed internazionali oltre che svolgere il
ruolo di moderatore in alcuni Forum e Tavole Rotonde Congressuali.
Ha pubblicato monografie di argomento chirurgico ed ha pubblicato circa 200 lavori
scientifici su riviste di ampia diffusione a carattere nazionale ed internazionale

ALLEGATI
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