
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

Cognome / Nome LI MULI PIETRO

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 Settembre 1990
Sesso Maschile

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date Febbraio 2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta)

• Tipo di attività o settore Medico a bordo delle unità aree e navali della Guardia Costiera o della Guardia 
di Finanza impiegati nel primo soccorso a favore dei migranti e della primissima 
assistenza sanitaria in mare (progetto PASSIM 2)

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di stanza a Lampedusa a disposizione delle motovedette classe 300 
della Guardia Costiera o del guardacoste della Guardia di Finanza

• Date Gennaio 2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta)

• Tipo di attività o settore Medico a bordo delle unità aree e navali della Guardia Costiera o della Guardia 
di Finanza impiegati nel primo soccorso a favore dei migranti e della primissima 
assistenza sanitaria in mare (progetto PASSIM 2)

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di stanza a Lampedusa a disposizione delle motovedette classe 300 
della Guardia Costiera o del guardacoste della Guardia di Finanza

• Date Dicembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta)

• Tipo di attività o settore Medico a bordo delle unità aree e navali della Guardia Costiera o della Guardia 
di Finanza impiegati nel primo soccorso a favore dei migranti e della primissima 
assistenza sanitaria in mare (progetto PASSIM 2)

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di stanza a Lampedusa a disposizione delle motovedette classe 300 
della Guardia Costiera o del guardacoste della Guardia di Finanza
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• Date Novembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta)

• Tipo di attività o settore Medico a bordo delle unità aree e navali della Guardia Costiera o della Guardia 
di Finanza impiegati nel primo soccorso a favore dei migranti e della primissima 
assistenza sanitaria in mare (progetto PASSIM 2)

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico a bordo delle Unità Navali Maggiori della Guardia Costiera (Nave O. 
Corsi CP 906)

• Date da Settembre 2019 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Cristina Benfratelli di Palermo

• Tipo di attività o settore Volontariato
• Principali mansioni e

responsabilità
Medico volontario presso U.O. di Pronto Soccorso, in particolare in area critica e
in area O.B.I.

• Date da Settembre 2017 a Luglio 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Clinica Urologica Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo

• Tipo di attività o settore Internato
• Principali mansioni e

responsabilità
Partecipazione e collaborazione alle attività di reparto, ambulatoriale e di sala 
chirurgica

• Date dal 04/03/2018 al 30/04/2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Chirurgia Generale, Hospital de Yanahuara III, Arequipa (Perù)

• Tipo di attività o settore Tirocinio all'estero
• Principali mansioni e

responsabilità
Partecipazione e collaborazione alle attività di sala chirurgica ed ambulatoriale.

• Date 2013-2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Croce Rossa Italiana, Comitato di Palermo

• Tipo di attività o settore Volontario
• Principali mansioni e

responsabilità
Partecipazione alle principali attività di volontariato in sede quali: servizio primo 
soccorso Stadio, trasporto organi e assistenza senzatetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date dal 20/08/2019 a tutt'oggi
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine dei Medici della Provincia di Palermo

• Tipo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Albo dei Medici
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• Date dal 18/07/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Palermo

• Tipo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della Professione Medico-Chirurgica
• Livello nella classifica nazionale 270/270

• Date 18/09/2012 - 21/03/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Palermo

• Tipo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Tesi sperimentale: "Ruolo etiopatogenetico degli Alpha-1 Blockers uroselettivi 
nelle disfunzioni eiaculatorie del trattamento dell'IPB."
Relatore: Prof. Carlo Pavone (Urologo)

• Livello nella classifica nazionale 110/110

• Date dal Settembre 2010 al Settembre 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
Università degli Studi di Palermo

• Date 21/09/03 - 05/07/2008
• • Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Palermo

• Tipo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica
• Livello nella classifica nazionale 70/100

CORSI E SEMINARI
.

• Date 27/09/2019 
• Principali attività e

responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di attività o settore 

Formazione generale per lavoratore e formazione specifica lavoratore rischio 
alto

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro (ANFOS)

Partecipazione al corso di Formazione generale per lavoratore (4 ore) e 
Formazione Specifica Lavoratore Rischio Alto (12 ore) con attestato di 
partecipazione.

• Date 17/09/2019 
• Principali attività e

responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di attività o settore 

Esecutore BLSD - PBLSD

Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche (GIEC)

Partecipazione al corso "BLSD-PBLSD per adulto, bambino e lattante e 
defibrillazione con DAE, secondo le Raccomandazioni Internazionali su RCP 
ILCOR correnti" con attestato di partecipazione.
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• Date 14/05/2018
• Principali attività e

responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di attività o settore 

Partecipazione al corso BLSD.

Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva e del Dolore presso Policlinico 
"Paolo Giaccone" Palermo

Corso BLSD

• Date 05/06/2014
• Principali attività e

responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di attività o settore 

Corso di Primo Soccorso e BLS per Volontari CRI

CRI Comitato di Palermo

Primo soccorso e BLS

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE
.

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Apple.
.

PATENTE A
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Articolo scientifico su rivista internazionale "UROLOGY" dal titolo: "Can we 
clinically distinguish anejaculation from retrograde ejaculation in patients on 
α1A-blockers therapy for lower urinary tract symptoms?"

Autori: C.Pavone, A.Abrate, P.Li Muli, C.Guzzardo, A.G.Guarneri, S.Dioguardi, 
C.Sanfilippo, M.Vella, V.Serretta, A.Simonato

Pubblicato in data 04 Febbraio 2020

doi: https://doi.org/10.1016/j.urology.2020.01.027

Dott. Pietro Li Muli
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