FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FALCONE LORENZO
PIAZZA GALATEA 7 CATANIA
3332482669

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lfalcone.uro@gmail.com
italiana
22/05/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 1997 assistente medico c/o il reparto di urologia del Centro Catanese di Medicina
Chirurgia.
Dal 1997 al 2005 aiuto medico c/o lo stesso reparto.
Dal 2005 al 2010 responsabile dell’unità funzionale di urologia del Centro di Medicina Catanese
casa di cura Gretter.
Dal 2010 a tutt’oggi consulente c/o l’Istituto Oncologico del Mediterraneo
Dal 2016 a tutt’oggi Titolare insegnamento di Urologia c/o I.A.O.M. AISeRCO Accademia
Superiore di Formazione in Medicina Osteopatica ( sede di Palermo )
Dal 2018 a tutt’oggi consulente urologo c/o Casa di Cura Musumeci-GECAS ( Gravina di
Catania )
Istituto Oncologico del Mediterraneo ( Viagrande )
Casa di Cura Musumeci-GECAS ( Gravina di Catania )
Strutture sanitarie accreditate con il SSN
medico
Consulente specialista urologo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Ha conseguito in data 13/04/1989 la Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode .
Nel novembre 1994 ha conseguito la specializzazione in Urologia con voti 50/50.
Università degli studi di Catania
Specializzazione in Urologia ;
Stage di approfondimento della chirurgia endourologica c/o il Policlinico di Monza
Stage di approfondimento in urodinamica c/o la Fondazione “ S.Maugeri”
Stage teorico-pratico di chirurgia a cielo aperto: rene,prostata e vescica c/o l’Università Federico
II di Napoli
Advanced Laparoscopic International Teaching Course c/o il Service d’Urologie CHU Henri
Mondor - Créteil - Parigi
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Utilizzo quotidiano di strumentazione endoscopica urologica, apparecchiature ecografiche,
apparecchiatura di urodinamica

