
C U R R I C U L U M  V I T A E  D I
M A N I S C A L C O  G I U S E P P E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maniscalco Giuseppe

Fax -

E-mail g.maniscalco89@gmail.com, giuseppe.maniscalco.p1sd@pa.omceo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/07/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA

Giugno – Settembre 2014
Medico ad incarico temporaneo per la Continuità Assistenziale c/o il 
Servizio di Continuità Assistenziale di Villabate (Pa)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2003 – 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico Benedetto Croce, via Benfratelli 4 – 90124 Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese), 
informatica.

• Qualifica conseguita Maturità scientifica con voto 100/100
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• 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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di scuola secondaria superiore

2009 – 2014
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo

Laurea in Medicina e Chirurgia

110/110 e lode

2011 -2014
Tirocinio volontario c/o .U.O di Medicina Interna e Dislipidemie 
Generiche A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone, Palermo

Febbraio - Luglio 2014
Frequentatore volontario c/o Pronto Soccorso ARNAS Civico, Palermo

Novembre 2014- oggi
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI



Assistente Medico in formazione Specialistica c/o A.O.U.Policlinico 
Paolo Giaccone, Palermo

Medicina Interna, Medicina d’Urgenza, Fisiopatologia Respiratoria

Gennaio – Maggio 2020
Stage formativo c/o U.O. UTIR ARNAS Civico, Palermo

PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Italiano
Inglese: ottimo livello di capacità di scrittura, lettura ed espressione 
orale   (certificazione PET e FCE rilasciata da “University of 
Cambridge”)

- Gestione e coordinazione del personale medico e paramedico di reparti
di degenza
- Capacità di lavorare in gruppo, di collaborazione e coordinazione 
- Conoscenza delle tecniche di primo soccorso di base ed avanzato

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

- Attività didattica e di formazione e ricerca presso Università degli 
Studi di Palermo
- Capacità di lavorare anche in ambiente multiculturale, 
- Capacità di relazionarsi col pubblico in modo cordiale,
- Buona capacità di comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

- Buona  conoscenza  teorica  e  pratica  dei  presidi  per  ventilazione
meccanica e non invasiva e delle relative procedure;
-  Buona  conoscenza  teorica  e  pratica  nell’esecuzione  di  esami
cardiorespiratori e poligrafia dinamica ambulatoriale e titolazione terapia
ventilatoria domiciliare mediante AUTOCPAP (piattaforma RemLogic e
ReScan);
-  Discreta conoscenza delle tecniche di ecografia bedside;
-  Ottima  conoscenza  degli  strumenti  informatici,  con  capacità  di
programmazione  in  ambito  di  database  relazionali  ;  conoscenza  degli
applicativi  Microsoft  e  del  pacchetto  office,  capacità  di  navigare  in
internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buona capacità di scrittura (resoconti, lettere formali, articoli).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Particolare interesse nelle applicazioni della Ventilazione Meccanica 
Non Invasiva nell’ambito dell’Insufficienza Respiratoria Acuta e 
Cronica e della Sindrome dell’Apnea Ostruttiva del Sonno, oltre che 
negli aspetti clinici e diagnostici di tali patologie. Si è pertanto 
impegnato nelle seguenti attività: 
- Frequenza di Corsi, Workshops e Congressi;
 -Esperienza clinica.
Ulteriore particolare interesse nell’ambito dell’ecografia bedside specie 
nel contesto dell’emergenza-urgenza e ad integrazione all’approccio 
clinico internistico. Conseguente impegno in:
- Frequenza di Corsi, Workshops e Congressi;
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 -Esperienza clinica;
-Conseguimento del Diploma Nazionale SIUMB di competenza in 
Ecografia Clinica di base (Febbraio 2019)

                                                      

PATENTE O PATENTI Automobilistica (Patente B)
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