
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Franco Cortellessa 

Indirizzo(i) Via I. Giordani 29 Tivoli 

Telefono(i) 7746545650 Cellulare: 3386532007 

Fax 7746545650 

E-mail    f.cortellessa@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 17/01/61 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico chirurgo  
specialista orl 
specialista idrologia medica 

  

Esperienza professionale  
  

Dal aprile 2011 a luglio 2014  
dal settembre 2012 a tutt'oggi 

dal febbraio 2002 a tutt'oggi 
dal 1993 a tutt'oggi 
dal 1998 a tutt'oggi 

dal 2002 al 2008          

 Direttore sanitario aziendale vicario Asl RmG 
 Direttore Sanitario PO Subiaco Asl RmG 
 Responsabile uosd Audiologia/Orl OD Palombara Sabina Asl RmG 
 Dirigente medico I° livello Asl RmG        
 Docente presso l'Università di Roma Tor vergata 
  Responsabile uos Formazione Asl RmG 
  

        .   

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

2010 Milano 
  1993 Roma  
  1986 Roma 
   2014 Roma 

Specializzazione in idrologia medica (70 lode) 
Specializzazione in otorinolaringoiatria (70 lode) 
Laurea in medicina e chirurgia (110 lode) 
Corso di alta formazione in economia e management sanitario 
 
partecipazione a  452 convegni simposi e seminari in orl e audiologia in qualità di auditore 
partecipazione a  120 convegni simposi e seminari in orl e audiologia in qualità di relatore  
partecipazione a 10 corsi pratici di chirurgia ORL con esercitazioni su spaccato anatomico 
 ho eseguito 45 pubblicazioni scientifiche 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma Sapienza, Università di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  



  
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra lingua inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   b1  b1  b1  b1  b1 

Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di  comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza 
di riferimento grazie alle attività di relazione  svolte nelle diverse esperienze professionali citate.  
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico nelle diverse esperienze lavorative. 

 
 

  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire tutti gli strumenti impiegati nella diagnostica specialistica ambulatoriale 
nonché quello chirurgico utilizzato nel corso degli anni nella pratica quotidiana 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e 
Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alle mie esperienze 
lavorative.  
 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Cat B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

  

 

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento e la pubblicazione dei propri dati personali 
all'interno della banca dati ECM relativamente all’accreditamento dell'evento in oggetto. 
 

 
 
 

Firma   
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