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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  FROSINA VINCENZO 

Indirizzo  VIA BOSCHICELLO 10/C 89133 REGGIO CALABRIA ITALY 
Telefono  0965-594835          329-6508289 

   
E-mail  enzofrosina@virgilio.it 

 
Nazionalità  ITALIA 

 

Data di nascita  17 OTTOBRE 1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   Dal 10/12/1990 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL n°11 di Reggio Calabria  
via Melacrino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  A tempo definito dal 10/12/90 al 2/12/92 

Dal 1/1/93 con provvedimento numero 1908 a tempo pieno fino a tutt’oggi 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello presso l’unità operativa di Chirurgia Vascolare 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1/7/85 al 31/12/92 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL n°11 di Reggio Calabria  

via Willermin 
• Tipo di impiego  Medico di medicina generale convenzionato ai sensi della norma finale n°2 del D.P.R. 314/90 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico mutualista 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 • Date (da – a)  24/07/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Tossicologia Medica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/50 

 
 

• Date (da – a)  18/11/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Catania 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/50 

 
 

• Date (da – a)  Dalla prima sessione 1983 (prol. Sess. Maggio-settembre 84) al  28/11/1984 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Messina e Ordine dei Medici di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine dei medici di Reggio Calabria n°4840 
 

• Date (da – a)  27/07/1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Messina 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 
 

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  - Ho partecipato allo studio multicentrico nazionale delle malattie tromboemboliche; 
- Sono stato il responsabile per la Calabria del registro operatorio nazionale della 

Chirurgia Vascolare; 
- Ho eseguito come operatore, primo e secondo operatore oltre 400 interventi di 

chirurgia vascolare ed oltre 500 di chirurgia addominale, svolgo inoltre con particolare 
interesse l’attività clinico assistenziale e diagnostica eseguendo numerosi esami 
doppler, echo-color-doppler sia nell’attività ambulatoriale, che di reparto; 

- Sono autore di 43 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali; 
- Ho svolto e continuo a svolgere corsi di aggiornamento accreditati ECM oltre a 

partecipare a diversi congressi professionali; 
- Ho avuto l’incarico di alta specialità di “gestione pre e post-operatoria del paziente 

vasculopatico” con delibera del Direttore Generale n°207 del 20/4/09. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Nel corso degli anni di lavoro, prima con la medicina convenzionata, e poi con l’attività 
ospedaliera ho imparato a relazionarmi col malato, a comprendere le sue esigenze, le sue paure 
le sue problematiche cercando di dare tutta la disponibilità per risolvere al meglio tutte le 
problematiche. Con i colleghi, ho imparato a relazionarmi, formando un gruppo omogeneo di 
attività finalizzata alla cura del paziente.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 Sono responsabile della gestione delle cartelle cliniche e della stesura degli SDO della unità 
operativa di chirurgia vascolare e sono il responsabile del coordinamento statistico dei pazienti 
ricoverati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 So utilizzare il pc in buona parte delle sue funzioni. Utilizzo quotidianamente apparecchiature 
mediche quali echo-color-doppler. 

 
 

I dati acquisiti con il presente curriculum vitae devono essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. 
 
 

Reggio Calabria 28/01/10 
 
          Dott.Vincenzo Frosina 


