
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

PRIOLO GIOVANNI• Nome
08/05/1968• Data di nascita

• Indirizzo istituzionale di posta elettronica
• Telefono istituzionale

• Fax
• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

16/05/2010 - 02/06/2019• Date (da - a)
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA , VIA MESSINA 829• Nome e indirizzo del datore di lavoro
dipendente presso l¿Azienda Ospedaliera per l¿Emergenza Cannizzaro di Catania, come personale
dedicato, con funzioni di coordinatore infermieristico(DS) dell¿Unita Operativa Centrale Operativa 118,
attualmente

¿Vicario Referente Sanitario Regionale(Sicilia)  per le grandi emergenza;

¿Titolare gruppi di lavoro tecnico, Prefettura di Catania per stesura Piani Emergenza Esterna;

¿Dal 19/12/2001 al 15/05/2010 dipendente  presso l¿Azienda Policlinico Universitario di Catania¿ Via
S.Sofia 78- 95123 ho svolto attività nei reparti di Terapia Intensiva,Rianimazione dal 19/12/2001 al
20/12/2004, nel reparto di  Otorino dal 21/12/2004 al 20/12/2009 e nel reparto di Urologia dal 21/12/2009
al 16/05/2010;

¿Dal 07/02/2001 al 10/12/2001 dipendente presso Casa di Cura ISCAS Morgagni Nord Srl, Via della
Resistenza ¿ 95030 Pedara (CT) con mansioni di Infermiere Professionale in reparto di Cardiochirurgia;

• Lavoro o posizione ricoperti

 attività di C.O.,  elicottero e mezzi di soccorso avanzato nonché allo studio e sviluppo dei Piani di
emergenza interna ed esterna in caso di maxiemergenza; in qualità di Coordinatore sulla gestione delle
maxiemergenze ed eventi di massa;

• Principali mansioni e responsabilità

SETTORE SANITA' PUBBLICA• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/10/1999 - 23/11/2017• Date (da - a)
Diploma Universitario in Infemierie
Equipollenza Laurea I° livello in Infermierei
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

• Titolo o qualifica conseguita

Anatomia -Fisiologia -Biochimica -Statistica Medica - Epidemiologia - Infermieristiche pertinenti alla
Professione - Diritto Sanitario ed Amministrativo -Economia Aziendale - Pedagogia - Piscologia

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Università degli Studi di Catania• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Docente in aree specifiche sanitarie extraospedaliera (maxiemergenza, elisoccorso, protezione civile,
ecc.) Disaster Manager con gestione e pianificazione di Piani di emergenza pubblica (aereoporti,
autostrade, Prefettura, Comuni ecc) .

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

ItalianoLINGUA MADRE

Ultimo aggiornamento: 02/06/2019 Pag: 1



ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Gestione di gruppi numerosi, sia in ambito lavorativo che volontaristico, hobby e sportivoVivere 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
ORGANIZZATIVE

Responsabile di gruppi di volontariato (CRI ed altri) e responsabile di gruppi di lavoro con competenze di
organizzazione di carattere sanitario di Protezione Civile sia in ambito locale che Provinciale e Regionale.
Gestione di vari gruppi e team di soccorso ordinari e straordinari

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

Buon utilizzo dei sistemi informatici e dei principali software in uso.Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente civile categoria DPatenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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