FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NICOLA ANTONIO GUGLIUCCI

Indirizzo

Via Balzico, 14

Telefono

089-9952210

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nickgugliucci@hotmail.it
Italiana
08-11-1939

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Inizia la carriera Ospedaliera nel 1966
Ospedale Civile di Oliveto Citra (SA) 1966- 1990 (aiuto, primario)
Azienda Ospedaliera OO.RR San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno (19901996)
SANITA’ PUBBLICA

dal 1981 al 1996 è stato Primario Medico presso l’Ospedale Civile di
Oliveto Citra (SA) e dell’Azienda Ospedaliera OO.RR San Giovanni di
Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno

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

Dal 1996 ad oggi
Casa di Cura Clinica Salus di Battipaglia prov. accreditata col SSN .
SANITA’ PRIVATA IN CONVENZIONE

dirige il Raggruppamento di Medicina Interna e Cardiologia

• Principali mansioni e responsabilità

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)
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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1963

Dottore in medicina e chirurgia

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

italiano
Inglese /francese
ottima
buona
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

Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste Nazionali ed è autore di un manuale “Terapia
Medica Oggi” giunto alla 30° edizione, “ Il Medico di Guardia “ e “ Classi e Farmaci”.

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.

Negli anni accademici 93-94,94-95 e 95-96 è stato Professore a contratto
Presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II per il Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia per l’insegnamento di Patologia Medica, Clinica Medica
e Metodologia Clinica, Immunologia e Reumatologia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ottiene presso la stessa Università di Napoli la Specializzazione in Tisiologia e
Malattie dell’Apparato Respiratorio nel 1965
Nel 1969 conseguì la Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università
degli Studi di Torino.

Guida cat.B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Salerno, 05 ottobre 2017
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NOME E COGNOME (FIRMA)

