FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

VINCENZO BOSCO
Via Lidice, 24 – 40139 BOLOGNA - ITALIA
00390519844816
00390519844816
gigi.bosco@alice.it

Mobile

+393356651031

Indirizzo
Telefono
Fax

Nazionalità
Data di nascita

italiana
18 Gennaio 1953

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

Dal 01.04.78 al 30.01.85
Casa di Cura Villa Salus, via Malvezza, Bologna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sanita’ privata convenzionata monospecialistica in Ortopedia e Traumatologia
Assistente medico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31.01.85 al 31.12.91
Casa di Cura Villa Salus, via Malvezza, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01.01.92 al 16.02.95
Casa di Cura Villa Salus, via Malvezza, Bologna

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Visite specialistiche ortopediche, attività divisionale e chirurgica

Sanita’ privata convenzionata monospecialistica in Ortopedia e Traumatologia
Aiuto Corresponsabile di Raggruppamento
Visite specialistiche ortopediche, attività divisionale e chirurgica

Sanita’ privata convenzionata monospecialistica in Terapia Fisica e
Riabilitazione
Aiuto Corresponsabile di Raggruppamento
Visite specialistiche ortopediche, attività divisionale e chirurgica

Dal 06.07.82 al 16.06.86
USL varie della provincia di Bologna
Sanita’ pubblica
Sostituto o incarico provvisorio come Specialista Ambulatoriale interno in
Ortopedia e Traumatologia
Visite specialistiche ortopediche
Vincenzo Bosco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 17.06.86 al 31.08.89
USL 24 della provincia di Bologna
Sanita’ pubblica
Titolare di incarico di n.8 settimanali come Specialista Ambulatoriale interno in
Ortopedia e Traumatologia
Visite specialistiche ortopediche

Dal 01.09.89 al 31.12.89
USL 23 della provincia di Bologna
Sanita’ pubblica
Titolare di incarico di n.5 ore settimanali come Specialista Ambulatoriale interno
in Ortopedia e Traumatologia
Visite specialistiche ortopediche

Dal 14.12.89 al 30.04.95
USL 22 della provincia di Bologna
Sanita’ pubblica
Titolare di incarico di n.8 ore settimanali come Specialista Ambulatoriale interno
in Ortopedia e Traumatologia
Visite specialistiche ortopediche

Dal 01.05.95 al 31.03.06
AUSL di Bologna. Poliambulatorio di San Lazzaro, Ospedale di Vergato
Sanita’ pubblica
Titolare di incarico di n.18 ore settimanali come Specialista Ambulatoriale
interno in Ortopedia e Traumatologia
Visite specialistiche ortopediche, sala gessi, interventi chirurgici, attivita’ divisionale, consulenze
specialistiche P. S.

Dal 01.04.06 a oggi
AUSL di Bologna. Poliambulatorio di San Lazzaro, Ospedale di Vergato
Sanita’ pubblica
Titolare di incarico di n.28 ore settimanali come Specialista Ambulatoriale
interno in Ortopedia e Traumatologia

• Principali mansioni e responsabilità

Visite specialistiche ortopediche, sala gessi, interventi chirurgici, attivita’ divisionale, consulenze
specialistiche P. S.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.03.97 al 01.04.06
Casa di Cura Villa Maria, via Murri 121, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Sanita’ privata
Libero professionale
Terapia con Onde d’Urto, visite specialistiche ortopediche, interventi chirurgici.

Dal 01.03.97 a oggi
Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, via Toscana 39, Bologna
Sanita’ privata
Vincenzo Bosco

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionale
Terapia con Onde d’Urto, visite specialistiche ortopediche, interventi chirurgici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1971 al 27.09.77
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1977 al 17.06.80

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1980 al 22.06.83

Materie attinenti allo studio della medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode

Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - Università degli Studi di Firenze
Materie attinenti allo studio dell’ortopedia
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con voti 70/70 e lode.

Scuola di Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione - Università degli Studi di Firenze
Materie attinenti allo studio della fisiatria
Specializzazione in Terapia e Fisica e Riabilitazione con voti 70/70 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Ottimo
Ottimo
Ottimo
Inglese

Buono
Discreto
Discreto

Vincenzo Bosco

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità relazionale e negoziale.

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

Ottima capacità di coordinamento e amministrazione di persone.

ORGANIZZATIVE
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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistema operativo Windows XP, pacchetto Office 2003, programmi Word, Excel, Power Point
Navigazione in rete - Explorer, gestione posta elettronica – Outlook Express
Apparecchiature per artroscopia
Strumentari per artroprotesi e interventi chirurgici sull’osso.
Apparecchiature per Terapia con Onde d’Urto elettroidrauliche ed elettromagnetiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Docente in corsi di Ortopedia e Terapia con Onde d’urto per personale medico, infermieristico e
tecnico-sanitario

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 1997 Socio Fondatore della ESMST (European Society for Musculoskeletal
Shockwave Therapy), trasformatasi nel 1999 in ISMST (International Society for
Medical Shockwave Treatment).
Dal 1997 al 2005 ha fatto parte del Consiglio Direttivo della ESMST prima e
della ISMST poi.
Nel 1999 Socio Fondatore della SITOD (Società Italiana Terapia con Onde
D'urto).
Dal 1999 fa parte del Consiglio Direttivo della SITOD.
Ha partecipato come relatore o correlatore ai congressi della ESMST/ISMST
(Smirne 1998, Londra 1999, Napoli 2000, Berlino 2001, Winterthur 2002,
Orlando 2003, Vienna 2005, Sorrento 2009, Chicago 2010, Kiel 2011).
Ha partecipato come relatore e/o moderatore a tutti i congressi della SITOD
(Salsomaggiore 2000, Copanello 2001, Milano 2002, Bari 2003, Verona 2004,
Roma 2005, Paestum 2006, Milano 2007,Torino 2008, Bari 2010, Torino 2012,
Verona 2014)
Dal 1998 ad oggi ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali
di Ortopedia e Traumatologia, Terapia Fisica o Medicina dello Sport come
esperto in Terapia con Onde d'Urto.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Bologna,11 luglio 2015
VINCENZO BOSCO
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Vincenzo Bosco

