
 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 
Codice Fiscale

FORESTA GASPARE 
FRSGPR49S08B202Y

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail gaspare.foresta@grupposamed.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Sesso Maschile

                                 • Date (da – a) Dal 01 ottobre 2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Oncologico del Mediterraneo – Via Penninazzo 7 – Viagrande (CT) 
Casa di Cura Musumeci – Gecas, Via dell’Autonomia, 57 – Gravina di Catania (CT) 

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Libero Professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente di Chirurgia presso Strutture convenzionate S,S.N. 

                                 • Date (da – a) Dal 02 maggio 1995 a 30 settembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione “Garibaldi” di Catania 

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Posizione funzionale di Dirigente Medico di Chirurgia Generale a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Chirurgo con (dall’1 maggio 2012) incarico professionale di “Neoplasie colorettali”, fascia C1a 
(incarico di elevatissima specializzazione o ad alto contenuto professionale e/o tecnologico, di 
rilevanza strategica in relazione alla mission aziendale). 

• Date (da – a) Dal 01 luglio 1989 a 01 maggio 1995 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ex U.S.L. 36 – Catania – P.O. Cannizzaro

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Chirurgia Generale

• Principali mansioni e responsabilità Chirurgo 

• Date (da – a) Dal 01 ottobre 1988 a 30 giugno 1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ex U.S.L. 36 – Catania – P.O. Cannizzaro

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico di Chirurgia Generale

• Principali mansioni e responsabilità Chirurgo 

• Date (da – a) Dal 01 gennaio 1983 a 30 settembre 1988

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ex U.S.L. 34 – Catania – P.O. Garibaldi

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico di Chirurgia Generale

• Principali mansioni e responsabilità Chirurgo 

• Date (da – a) Dal 01 giugno 1980 a 31 dicembre 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ex U.S.L. 34– Catania – P.O. Garibaldi

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico di Chirurgia Generale

• Principali mansioni e responsabilità Chirurgo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 18 luglio 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione in Chirurgia Pediatrica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 04 luglio 1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione in Urologia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 28 ottobre 1976

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1968

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Classico Statale “Venerabile Capizzi” – Bronte (CT)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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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 ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

L’attività svolta è essenzialmente effettuata come lavoro di gruppo, In questo contesto negli 
anni ho particolarmente sviluppato attitudini  al “problem solving”, dimostrando particolari  doti 
comunicative e relazionali sia con i colleghi che con l’utenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Responsabile del Reparto Intramoenia Degenza del P.O. “Garibaldi-Nesima” fino alla sua 
chiusura (31 dicembre 2014). per cui ho coordinato ed amministrato un pool molto numeroso 
di personale infermieristico e socio-sanitario che afferiva a questo Reparto. Successivamente 
responsabile della degenza di Chirurgia Oncologica sita presso la Torre C dello stesso P.O. (6 
posti letto) 
Sono stato inoltre Coordinatore del “Gruppo di Studio Interdisciplinare” sulle “Patologie 
Colorettali” del Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e 
di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania. 
Sono stato referente chirurgico, per la propria Struttura, in Studi Cooperativi in ambito 
nazionale (San Raffaele Milano, Gruppo S.T.A.R. 1 e S.T.A.R. 2, Studio Multicentrico J-pouch 
vs Straight). 
Ho contribuito alla stesura del PDTA per le neoplasie colorettali dell’ARNAS “Garibaldi” di 
Catania e dell’istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande, curando gli aspetti chirurgici. 

Sono quindi in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
specifiche responsabilità.  Riesco a gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati, selezionando le priorità in funzione del tempo a disposizione 
ed assumendo, all’occorrenza, decisioni critiche con responsabile convinzione. 
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Viagrande, 23 se.embre 2020 
    Do.. Gaspare Foresta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi Windows fino a “10”. Ottima conoscenza del 
sistema operativo Linux Ubuntu. Ottima conoscenza del sistema operativo macOS. Ottima 
conoscenza di tutti i browser per la navigazione web  (Internet Explorer, Google Crome, 
Mozilla Firefox, Safari) 
Ottima conoscenza dei pacchetti Office e dei relativi programmi: Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint, Access.  
Ottima conoscenza di Adobe Acrobat Reader, Photoshop, Pinnacle. 
Sono autore di diversi applicativi Access utilizzati presso la propria U.O. ed altre  UU.OO. 
dell’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” di Catania e dell’istituto Oncologico del Mediterraneo di 
Viagrande. 
Ottima conoscenza ed utilizzo di strumentario chirurgico ed elettromedicale ad alta tecnologia.

PATENTE O PATENTI Patente auto cat. A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Generale 
Stage lavorativo presso Ospedale “Saint Antoine” di Parigi; 
Incarichi di insegnamento presso Scuole Allievi Infermieri Professionali;  
Autore (in collaborazione) di N° 84 pubblicazioni editi a stampa;  
Partecipazione a numerosi Corsi e Congressi anche in qualità di Relatore; 
Corso Regionale di formazione manageriale per le funzioni di Direttore di Struttura Complessa 
Tutor di Medici Specializzandi in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Catania 

Ho eseguito in qualità di Primo Operatore o Tutor circa 3000 interventi di Chirurgia Maggiore, 
la gran parte per patologia colo-rettale. 
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