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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome SPADA GIUSEPPA 

Indirizzo Via Pezzana 25 - 95021 Acicastello ( CT ) 

Telefono    Casa 
                                        Telefono  Studio 
                                                           Fax 

 095 271713 
 095 371033 
 095 430701 

  

Cellulare 339 1944825 

E-mail nuccia.spada63@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/04/1963 
  

Sesso F 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Medico di medicina Generale convenzionato con ASP Catania dal 2001. 

Principali attività e responsabilità Numero iscrizione Ordine dei Medici di Catania n. 10137 
 
MEDICINA DI BASE CONVENZIONATA con studio in via Picanello 9, ASP 3 Catania 
ATTIVITA' PRIVATA COME SPECIALISTA IN ANGIOLOGIA MEDICA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP 3 Catania 

Tipo di attività o settore Medicina Generale 
  

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata 
 
               Principali tematiche/competenza 
                            professionali possedute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
  dell'istruzione e formazione 

Diploma di maturita' presso il liceo Scientifico O.M. Corbino di Siracusa nel 1982. 
 
 Laurea in medicina e Chirurgia presso l' Universita' di Catania nel 1989 con votazione 
110/110 e lode  e presentazione  al premio Paradiso per la tesi di laurea. 
 
Specializzazione in Angiologia medica nel 1992 con il massimo dei voti 
 
Conseguimento del titolo di Formazione in Medicina Generale nel 1994. 
 
Iscritta all’ albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Catania con numero di iscrizione 
10137. 
 
Dall' epoca della laurea frequenza presso la Clinica Medica dell' Ospedale V. Emanuele   
di Catania diretta dal Prof. G.  Tamburino. 
 
Negli anni 1994-2001 sostituzioni varie  presso studi qualificati di Medicina Generale e 
sostituzioni di continuita' assistenziale. 
 
Nel contempo lavoro presso studio convenzionato di Cardio-Angiologia convenzionato 
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 denominato " Diagnostica Cardiovascolare " del Dott. Salvatore Gibiino 
dove ha acquisito specifiche competenze nel campo cardiovascolare e nella diagnostica strumentale 
 
Dal 2001 medico convenzionato in Medicina Generale Asp 3 Catania ( studio in area metropolitana, a 
maggioranza di utenti anziani, con problematiche in ambito cardiovascolare, pneumologico  e 
neurologico) 

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Notevole capacita' di ascolto e di interazione con tutti gli strati sociali della popolazione assistita. 
Notevole esperienza di "problem solving" maturata nell' esercizione della Medicina Generale. 
Buona conoscenza delle GPP (Good PharmacoEpidemiological Practices) 
Notevole esperienza nella diagnostica nel campo cardiovascolare e pneumologico. 

  

Madrelingua Precisare madrelingua  Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buona  ottima  buona  buona  ottima 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Data la qualifica di MMG ha acquisito molteplici competenze nel campo sociale ed assistenziale. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Notevole competenza nella organizzazione e nella gestione di gruppi associativi di lavoro 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Specifica competenza informatica nella gestione dello studio   

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 
 
 
 
Catania 26/06/2019 
 
 
Dr. Giuseppa Spada 

  

 


