FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

GIUSEPPE ARANCIO
GELA 93012 (CL)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

csmgela@hotmail.it
Italiana
8 DICEMBRE 1956

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Dal 2012 a tutt'oggi
Assemblea Regionale Siciliana
Deputato Regionale Gruppo Partito Democratico

1996 al 2012
ASL di Caltanissetta
Dirigente Medico
Responsabile del centro di salute mentale di Gela

2004 al 2010
Comune di Gela
Vice Sindaco e Assessore Urbanistica 2004/2007
Assessore ai Servizi Sociali 2007/2010

1998 al 2004 e dal 2010 al 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Comune di Gela
Consigliere Comunale e Capogruppo PDS/PD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aprile 1983
Facoltà di medicina di Catania

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in medicina e chirurgia

1992 al 1996
Centro Milanese di terapia della famiglia c/o A.D.E.S di Ragusa
Specializzazione quadriennale in “Terapia sistemica familiare”

1999 al 2000
SDA- Bocconi

Master biennale di Menagement Sanitario

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1985 al 1994
Scuola Infermieri Professionali di Gela

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Madrelingua:
Lingua:

CAPACITÀ E COMPETENZE

Docente di Neuropsichiatria e Igiene Mentale

1993 al 1994
Relatore in innumerevoli corsi di formazione per Medici di medicina
generale e specialisti psichiatri
Docente di Neurochirurgia

Gennaio 1999
Cefpas di Caltanissetta

Corso sulla gestione efficace della comunicazione in campo sanitario

Febbraio 2000
Cefpas di Caltanissetta

Corso di formazione su progettazione e valutazione dei servizi

Italiano
Inglese Parlato: Scolastico Scritto: Scolastico

Eccellenti

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Discrete competenze sul sistemi informatici Word e navigazione sul web.

PATENTE O PATENTI

B;

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL CV AI SENSI DELL’ART 16 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N’ 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI E DELL’ART 13 DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Palermo, 26/06/2019
FIRMA
Giuseppe Arancio

