
FORMATO 

EUROPEO PER IL 

CURRICULUM 

VITAE 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  dott. Fabrizio Russo, M. D. 
Indirizzo  Viale Concordia 1, (26100) Cremona 
Telefono  0372405385 

Fax  0372405382 
E-mail  f.russo@asst-cremona.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Ascoli Piceno, 16 settembre 1966 

Codice fiscale  RSSFRZ66P16A462G 
Stato civile  Non dichiarato 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  17 febbraio 1999 - 18 febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Ancona 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Dirigente Medico (ex I° Livello) 

 
• Date (da – a)  2 ottobre 2000 – 30 settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  
Contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro unico a 38 ore 
settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Dirigente Medico (ex I° Livello) 

 

• Date (da – a)  

1 ottobre 2001 – il servizio continua (dal 1 luglio 2009 al 31 maggio 2011 è stato 
assente dal servizio per aspettativa senza assegni per incarico presso altro ente, 
ai sensi dell’articolo 10, comma 8, punto b) del C. C. N. L. I. del 10 febbraio 
2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona (fino al 31 dicembre 
2015) 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona (dall’1 gennaio 2016) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro unico a 38 ore 



settimanali 
• Principali mansioni e 

responsabilità  Dirigente Medico (ex I° Livello) 

 
• Date (da – a)  1 luglio 2009 – 31 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Teramo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  
Contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro unico a 38 ore 
settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Dirigente Medico (ex I° Livello) 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  30 giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Liceo Ginnasio Statale “Melchiorre Delfico” di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  === 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  === 

 
• Date (da – a)  28 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli Studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  === 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, con la votazione di 110/110 e lode. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  === 

 
• Date (da – a)  24 novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli Studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  === 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  === 

 
• Date (da – a)  3 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli Studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  === 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Urologia, con la votazione di 50/50. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  === 

 
 



CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano, con ottime capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

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. 

 
Gestisce l’attività e la programmazione informatica dell’Unità Operativa e 
della Sala Operatoria ed organizza la turnistica dei dirigenti medici. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
Ha una buona conoscenza ed uso di Windows 7 e di Windows 8, di Office 2010 
e di Office 2013 e di Nero 2018. 

 



CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 === 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  È in possesso della patente tipo B. 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

1. È socio 
a. della Società Italiana di Urologia (SIU) 
b. dell’European Association of Urology (EAU) 
c. della Società di Urologia dell’Italia Centro-Meridionale e delle Isole 

(SUICMI) 
d. della Società Italiana di Urodinamica (SIUD) 
e. della Società degli Urologi del Nord Italia (SUNI) 

2. Nell’ambito dell’Urologia, nutre particolare interesse per 
a. Urodinamica 
b. Iperplasia Prostatica Benigna 
c. Urologia Ginecologica 
d. Andrologia 

3. È autore o coautore di 40 comunicazioni a Congressi Nazionali ed 
Internazionali e/o Pubblicazioni edite a stampa 

4. Ha partecipato a 141 Congressi e Corsi di Formazione e di 
Aggiornamento Residenziali ed a Distanza 

5. Ha conseguito i seguenti crediti ECM 
a. Anno 2003        3 
b. Anno 2004       28 
c. Anno 2005        = 
d. Anno 2006    33,25 
e. Anno 2007     58,5 
f. Anno 2008       43 
g. Anno 2009       40 
h. Anno 2010        = 
i. Anno 2011    64,75 (19,75 + 45) 
j. Anno 2012    90 (75 + 15)                Triennio 11/13= 226,5 (141,50 + 85) 
k. Anno 2013    71,75 (46,75 + 25) 
l. Anno 2014    116 (58+58) 
m. Anno 2015    79,20 (59,20+20)      Triennio 14/16= 275,65 (117,65+158) 
n. Anno 2016    87,9 (12,9+75) 
o. Anno 2017    98,7 (30,7+68) 

 
 

ALLEGATI  === 

 
 

Autorizzo l’uso dei dati sopra riportati, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento ordinario n. 123/L). 

Autocertifico, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (Gazzetta Ufficiale 20 
febbraio 2001, n. 42). 

Cremona 12 agosto 2018 
dott. Fabrizio Russo 


