CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUSEPPE CANFORA

Indirizzo

CORSO VITTORIO EMANUELE N 34

Telefono

081-944540 3333814893

Fax
E-mail

giucanfora@yahoo.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Sarno (SA) 05/02/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1/01/2007 Attualmente in
corso
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• da 1/01/2003 al 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• da 1/01/1993 al 31/12/2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 1/12/1989 al 31/12/1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Presidio ospedaliero “Martiri del Villa Malta” Sarno
Settore Sanità.
Dirigente medico ruolo anestesia e rianimazione
Direttore di Unità operativa complessa, anestesia e rianimazione.
Presidio ospedaliero “Martiri del Villa Malta” Sarno
Settore Sanità.
Dirigente medico ruolo anestesia e rianimazione
Responsabile Unità operativa semplice blocco operatorio
Presidio ospedaliero “Martiri del Villa Malta” Sarno
Settore Sanità
Dirigente I livello ruolo anestesia e rianimazione
Attività di sala operatoria e rianimazione
Presidio ospedaliero “Martiri del Villa Malta” Sarno
Settore Sanità
Assistente di anestesia e rianimazione
Attività di sala operatoria e di rianimazione

• Da 1/01/1981 al 1982
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale “Ruggi D’Aragona” Salerno.

Tipo di azienda o settore

Settore Sanità

• Tipo di impiego

Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità

Tirocinante in anestesia e rianimazione, attività operatoria e rianimativa

• Da 1/01/1982 al 1992

Libero professionista, convenzionato, per la medicina generica e farmaceutica, con il servizio
sanitario nazionale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sarno. Piazza Garibaldi

Tipo di azienda o settore

Ex USL 52

• Tipo di impiego

Libero professionista in regime di convenzione

• Principali mansioni e responsabilità

Medicina di base; prevenzione,assistenza e terapia ad oltre 1500 pazienti.

ex ASL SA 1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 1985 al 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di Laurea
• Qualifica conseguita
Tesi di specialistica
• Da 1974 Al 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Percorso - Tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Giugno 1973
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ

E

Università degli studi di Napoli “Federico II”, prima facoltà di Medicina e chirurgia .
I Policlinico Napoli
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Medico chirurgo, specialista in anestesia e rianimazione
“Le benzodiazepine in chirurgia oculistica”
Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Facoltà di Medicina e Chirurgia, I Policlinico Napoli
“La fisiatria nella riabilitazione delle patologie bronchiali”
Corso di laurea in Medicina e chirurgia
Votazione 96/110.

Presso Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Sarno (SA)
Diploma di Maturità Scientifica

COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

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

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETA

CAPACITÀ

-

Sindaco del Comune di Sarno da Luglio 2001 a Ottobre 2003 Comune in stato di
calamità a causa degli eventi franosi del 05/05/1998
Responsabile della Protezione Civile Comunale
Responsabile per i rapporti istituzionali tra il Comune di Sarno e il Commissariato di
Governo per il dissesto idrogeologico

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PROGRAMMI UTILIZZATI
▪Buona conoscenza di Windows
▪Relatore al seminario “ Carta dei vincoli per la redazione del nuovo piano regolatore generale
del comune di Sarno” presso l’ Istituto universitario di architettura di Venezia facoltà di
“Pianificazione del territorio” (2001)
▪ Componente del consiglio di amministrazione della Agro Invest Spa, società di
trasformazione urbana dal 6 ottobre 2001 al 7 settembre 2004
▪ Presidente della commissione tecnica comunale per la valutazione dei progetti inerenti la
ricostruzione e riparazione degli edifici privati distrutti o danneggiati dalle frane del 1998.
Ordinanza del commissario di governo per l’emergenza idro-geologica (2002-2004)
▪ Socio fondatore Associazione italiana di cultura classica delegazione Valle del Sarno (20022004)
▪ Referente istituzionale del Protocollo di intesa tra A.I.CC. , patto territoriale per la cultura,
provincia di Salerno e i comuni di Pagani, Roccapiemonte, Mercato Sanseverino, Nocera
Inferiore, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno e i licei classici e scientifici dei comuni
sopracitati (2002)
▪ Referente istituzionale del progetto “ LoDis” : Identità territoriale in collaborazione con la
provincia di Salerno (2003)
▪ Referente istituzionale IV edizione della borsa Mediterranea per il turismo archeologico.
Paestum 2003
▪ Referente istituzionale nel convegno “ Il ritrovamento della tomba del guerriero lucano tra
passato e futuro, tra storia e sviluppo turistico” in collaborazione con la sovraintendenza
archeologica di Salerno (2003)
▪ Referente istituzionale accordo quadro tra il comune di Sarno e l “Istituto geografico militare
italiano” per la realizzazione di un sistema di supporto alla sicurezza e di un sistema informatico
geografico, specializzato nell’elaborazione ed analisi dei dati, rivolto a supporto delle decisioni in
materia di protezione civile (2003)
▪ Referente istituzionale, protocollo di intesa tra comune di Sarno, regione Campania e patto
territoriale dell’agro, per la realizzazione del parco fluviale del fiume Sarno e dei monto Saro e
Saretto (2003)
▪ Referente istituzionale protocollo di intesa per la realizzazione della carta dei vincoli del
comune di Sarno propedeutica al PRG (2002)
▪ Referente istituzionale protocollo di intesa per la realizzazione dl PRG del comune di Sarno
con “Studio Boeri&Associati”
▪ Referente istituzionale per la realizzazione del “Parco 5 Sensi”
▪ Referente istituzionale protocollo di intesa: Comune di Sarno, Regione Campania,
Commissariato di governo per l’ “emergenza frane” per la realizzazione urbanistica del comparto
abitativo “Casasale-Episcopio”
▪ Cerimonia solenne di conferimento cittadinanza onoraria ed encomio ad esponenti dell’arma
dei carabinieri,del corpo forestale,della guardia di finanza e della polizia d stato, per l’alta opera
prestata durante i tragici eventi del 5 Maggio 1998.(2003)
▪Stabilizzazione ed assunzione a tempo pieno di 45 L.S.U
▪Conferenze di servizio con il Commissariato di Governo per il dissesto idrogeologico ed il
Comune di Sarno per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio.
▪Conferenze di servizio con la G.O.R.I per il trattamento dellle acque.

E

COMPETENZE

AUTORE DI PREFAZIOI AI SEGUENTI VOLUMI:
▪V.IORIO: “IL SARNO, UN FIUME UN DIO”, CASA EDITRICE INTERNATIONAL INNER WHELL.
▪ “PRIMUM LEGERE: LE REALI PRESENZE NELLA LETTERATURA”, IN COLLABORAZIONE CON A.I.CC
▪R. BUONAIUTO : “DALLA SARNICA UNIVESITAS ALLA MUNICIPALITÀ POST UNITARIA”. INVENTARIO
DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DAL 1475 AL 1855.
▪ A.VALLARIO : “ SARNO,SEI ANNI DALLA CATASTROFE”, CASA EDITRICE GUIDA, NAPOLI

-

TECNICHE

CAPACITÀ
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

▪ “EPIDEMOLIOGIC INVESTIGATION ON ARTERIAL HYPERTENSIO CHILROOM AND ADOLESCENCE”,
TREND , GIUGNO 1981

NEW

▪ “PERICARDITE COSTRITTIVA CONSEGUENTE AD INTERVENTO DI BY-PASS AORTOCORONARICO E
SOSTITUZIONE DI VALVOLA MITRALICA” SINOSSI MEDICO CHIRURGICA, MAGGIO 1982
▪ “NOSTRA ESPERIENZA SUL FLUNITRAZEPAN IN OFTALMOLOGIA GERIATRICA” ANTOLOGIA MEDICA
ITALIANA 1982
▪ “ IMPIEGO DEL DIPRIVAN IN UN CASO SLINICO PARTICOLARE” RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CLINICA E
TERAPIA 1991
▪ “TRATTAMENTO DELLE LOMBOSCIATALGIE DA ERNIE DISCALI CON INFILTRAZIONI PARAVERTEBRALI”
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CLINICA E TERAPIA 1991
▪ “ ANESTESIA ENDOVENOSA COMBINATA CON DIPRIVAN E FANTANIL MEDIANTE POMPA INFUSIONALE A
DOPPIA VIA” RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CLINICA E TERAPIA 1991
▪ “VANTAGGI DELLE ANESTESIE PERIFERICHE SULLE ANESTESIE GENERALI” RASSEGNA INTERNAZIONALE
DI CLINICA E TERAPIA 1992
▪ “L’ANETEISA NELLA CHIRURGIA PER VIA LAPAROSCOPICA” 1992
▪ “TRATTAMENTO DEI GROSSI LAPAROCELI CON PNEUMOPERITONEO PROGRESSIVO ED ANESTESIA
EPIDURALE CONTINUA” 1993
AMANTE DELLA FOTOGRAFIA, MUSICA CLASSICA, TEATRO , CINEMA E LETTERATURA.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
indicate.

non

precedentemente

▪4 Dicembre 2008 il comune di Sarno con delibera di giunta municipale e a nome del consiglio
comunale e dell’intera città, conferisce ENCOMIO SOLENNE per la valorosa azione di
salvataggio di vite umane in occasione del tragico evento del 18/08/2007 a Conca dei Marini
(SA)
▪ ENCOMIO giunta regionale della Campania, assessore alla sanità, Prof.Angelo Montemarano
per i fatti di Conca De Marini
▪ Encomio solenne comune di Conca Dei Marini, per l’evento tragico del 18/08/2007
▪ Encomio “L’azione d’amore più bella” comune di San Valentino Torio.

▪ Attestati di partecipazione a convegni e congressi:
“La ventilazione” Salerno 1993
“Incontro tra specialista e medico pratico” ESI Stampa Medica 12-16 maggio 1993
“La ventilazione” Solofra 1993
“Approccio al neonato cardiopatico” Sarno 26/11/1994
“Il paziente con trauma celebrale grave” Caserta 27/1/1996
“ Dalla madre al bambino, un percorso sicuro” A.A.R.O.I. Salerno 27/4/1996
“Quinto corso regionale A.A.R.O.I.” 2/12/1996
“ The fact about Ropivacaine” collegamento via satellite Stoccolma-Napoli 22/2/1997
“ Esperienze cliniche e nuove strategie in anestesia loco regionali” Nocera Inferiore 1997
Riconosciuta frequenza di “Attività di sala operatoria” presso l’ospedale Santa Maria Annunziata
di Firenze 6-7-8 Ottobre 1997
“Incontri sarnesi di pediatria” 1997
“Dieci anni di chirurgia mininvasiva” Caserta 1998
“Corso interattivo teorico pratico sulla gestione della TIVA-TCI” Nocera Inferiore 1998
“Seminario: progetto melanoma” Nocera Inferiore 1998
“Seminario: Ca Mammario” Nocera Inferiore 1998
“Metodologia della ricerca clinica in medicina generale” Nocera inferiore 1999
“Clinica e diagnostica delle patologie geneticamente correlate” Nocera Inferiore 2000
“Donazione organi” Nocera Inferiore 2001
“Bioetica e formazione nel sistema sanitario” Nocera Inferiore 2001
“Il percorso diagnostico terapeutico del trattamento della ulcere cutanee” Nocera Inferiore 2001
“Quality Day” Nocera Inferiore 2001
“Donazione e trapianto di organi” Nocera Inferiore 2002
“ Ginocchio artosico” , relatore, Nocera Inferiore 2003
“ Uso sicuro delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche” Nocera Ineriore 2003

“ Comunicazione e qualità dell’accoglienza” Nocera Inferiore 2003
“ Il miglioramento continuo dell’accoglienza” Nocera Inferiore 2003
“ Miglioramento degli standard di qualità” Nocera Inferiore 2003
“ Tecniche di comunicazione della malattia grave e del lutto, nel rapporto medico paziente”
Nocera Inferiore 2003
“ Assistenza infermieristica all’anestesia loco regionale ed alla terapia del dolore in orto
traumatologia” Nocera Inferiore 29/12/2004
“Piano qualità blocchi operatori” ,coautore, ASL Salerno 1 2005
“ Terapia del dolore in ortopedia e traumatologia” docente secondo corso, Nocera Inferiore
2005
“ Assistenza infermieristica all’anestesia loco regionale e dalla terapia del dolore in orto
traumatologia” docente secondo corso Nocerai Inferiore 2005
“ Tutoraggio dell’infermiere strumentista in sala operatoria” Nocera Inferiore 2005
“ Il miglioramento continuo dell’accoglienza” Nocera Inferiore 2005
“ Il parto in analgesia” Fondazione Marco Levi Bianchini, Nocera Inferiore 2006
“ Euglottochiensia e deglutologia” Fondazione Marco Levi Bianchini, Nocera Inferiore 2006
“Anestesia e terapia del dolore” Cava De Tirreni, Novembre 2006
“ I disturbi del linguaggio” Fondazione Marco Levi Bianchini, Nocera Inferiore 2006
“ Nuove direttive in parto analgesia” , relatore, Fondazione Marco Levi Bianchini, Nocera
Inferiore 2006
“ Dolore acuto post operatorio, teoria pratica e protocolli di trattamento” corso teorico pratico di
formazione post universitaria Azienda Ospedaliera Monaldi Napoli, Aprile 2007
“ Urgenze addominali: dal pronto soccorso alla sala operatoria” Acerra, 2007
Master di anestesia loco regionale in orto traumatologia, Campo Longo Hospital, marzo 2007
“ Il punto dell’anestesia loco regionale e nuove rotte” quattordicesimo meeting ESRA ITALIAN
CHAPTER, ottobre 2007 Salerno
“ Le urgenze in continuità assistenziale” ASL Salerno I, docente.
“ L’identificazione precoce dell’infarto miocardico acuto, intra e postoperatorio, nel paziente ad
alto rischio chirurgico” ASL Caserta 1, 2008
“ L’integrazione dei processi sanitari in funzione delle opportunità tecnologiche, ASL Salerno 1,
maggio 2008
“ Parto in analgesia” Primo convegno ospedale San Giuseppe Moscati, Avellino
“ La gestione delle patologie emorragiche” Sarno, Ospedale Martiri del Villa Malta, Dicembre
2008

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo l’ utilizzo dei dati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

