
EUROPASS CURRICULUM VITAE:

INFORMAZIONI PERSONALI:

                           NOME: MASSIMILIANO

            COGNOME: PINELLI

                          RESIDENZA: C.da Serre di Magaluggino, snc 90030 Castronovo di Sicilia (PA) 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 19/10/1988 Palazzo Adriano (PA)

ESPERIENZE LAVORATIVE:     Dal 10/12/2014 al 12/12/2014 e dal 16/12/2014 al 20 /12/2014

          Sostituzione di medico massimalista – medicina generale

          Dott. Francesco Giacovelli Via Aiello,14 90025 Lercara Friddi (PA)

                        Dal 23/12/2014 - 29/12/2014 – 02/2/2015

                        Sostituzione di medico massimalista – medicina generale

          Dott. Antonino Gattuso 90029 Valledolmo (PA)

                                                    Dall’01/06/205 al 31/08/2015

          MEDICO INCARICATO DI CONTNUITA’ ASSISTENZIALE ASP 6 PALERMO

          Dal 14/10/2015 al 30/01/2016 

          MEDICO INCARICATO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE ASP 1 AGRIGENTO

          Dal 01/03/2016 al 01/06/2016 

          MEDICO INCARICATO DI CONTNUITA’ ASSISTENZIALE ASP 6 PALERMO

          

 
                       Dal 24/07/2016 medico di sala (in sostituzione) al PS Ospedale Ingrassia (Palermo) 

    
           Dal 01/08/2016 al 30 /10/2016 medico 118 al PTE di Palazzo Adriano. 

      
Dal 01/11/2016 medico in formazione specialistica in anestesia e

rianimazione, terapia             
intensiva e terapia del dolore , AUOC Policlinico Universitario “ Paolo 
Giaccone “ di Palermo.  

Dal 01/10/2017 al 30/11/2017 convenzione alla clinica “Maddalena” di 
Palermo con attività  di assistenza e gestione dell’anestesia generale-
spinale-peridurale-sedazione in pazienti sottoposti ad intervento 



 

    
 

chirurgico ( con tecnica sia open che videolaparoscopica). Frequentato 
anche  il corso della terapia del dolore nel paziente oncologico e nelle 
cure palliative con il Prof.S.Mercadante primario di terapia del dolore e 
cure palliative nello stesso nosocomio. 
 
 
Dal 05/12/2017 al 31/01/2017 convenzione presso l’ospedale” A.R.N.A.S. 
Civico” di Palermo con attività  di assistenza e gestione dell’anestesia 
generale-spinale-peridurale-sedazione in pazienti sottoposti ad intervento 
chirurgico ( tecnica open e VLPS). 
 
Dal 01/02/2019 al 31/05/2019 convenzione presso l’ospedale” A.R.N.A.S. 
Civico” di Palermo con attività  di               assistenza e gestione 
dell’anestesia generale-spinale-periduralesedazione in pazienti sottoposti 
ad intervento chirurgico ( tecnica open e VLPS) in chirurgia urologica, 
maxillo- facciale e plastica, ORL, chirurgia vascolare, chirurgia toracica. 
 
 
Dal 1/06/2019 al 31/07/2019  convenzione presso l’ospedale ARNAS Civico
di Palermo con attività di gestione e assistenza dell’Anestesia loco 
regionale ( spinale, peridurale, spinoperidurale) e sedazione in pazienti in 
ginecologia e  ostetricia e in sala parto. 
 
 
Dal 1/08/2019 al 30/09/2019 convenzione presso SEUS 118  PA-TP – papa
echo1 ed elisoccorso  presso base Bocca di Falco. 
 
Dal 01/10/2019 al 30/11/2019 convenzione presso spoke di terapia del 
dolore del policlinico universitario P.Giaccone e presso il medesimo spoke 
di terapia del dolore –Arnas Civico. 
 
Dal 1/12/2019 al 31/01/2020  convenzione presso ospedale specialistico 
“Buccheri la Ferla” con attività  di assistenza e gestione dell’anestesia 
generale-spinale-peridurale-sedazione o anestesia loco-regionale in 
pazienti sottoposti ad intervento di chirurgia generale e di chirurgia 
ortopedica ( con tecnica sia open che videolaparoscopica) e in reparto di 
ginecologia e ostetricia con tecnica spinale o in sedazione o in  peridurale 
in caso di partoanalgesia. 

Dal 01/02/2020 al 31/03/2020 convenzione presso ospedale ISMETT  con 
attività di assistenza e gestione dei pazienti in Terapia Intensiva soprattutto
post cardiochirurgia o trapianto di rene,cuore,polmone,fegato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 27 Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia  , Università degli
studi di Messina con tesi sperimentale dal titolo “ Trattamento laparoscopico
della gravidanza interstiziale”, 

 
20 Luglio 2014 

Conseguimento dell’abilitazione alla professione medica ( 270 / 270
punti) 
 

31 Luglio 2014 
Iscrizione all’ Albo dei Medici della provincia di Palermo, numero d’iscrizione 
“ PA 15206 ”. 



 
01 Novembre 2016  
Inizio scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione AOUP-
P.Giaccone Palermo 
 
Marzo 2020 
Iscritto al quarto anno in corso alla scuola di specializzazione in Anestesia
e Rianimazione – AOUP Policlinico Universitario P.Giaccone di Palermo 
 

 
 
 
 

Dicembre 2006: 

corso di primo soccorso ( 8 ore ), tenuto dall’Azienda Sanitaria U.S.L. n.
6  distretto di Lercara Friddi ( PA ) 

 
27 Ottobre 2010 : partecipazione all’ VIII seminario delle iniziative igienistiche
2010: 

“  L’antisepsi delle mani negli operatori chirurgici: controlli di
efficacia  sul campo”  tenuto  dal  dipartimento  di  igiene  e  medicina
preventiva e sanità pubblica dell’Università degli Studi di Messina. 

 
Ottobre 2012 fino al conseguimento della

laurea: 

INTERNATO presso il dipartimento 
di Ginecologia ed Ostetricia dell’AOU 

G:Martino, Messina. 
 

Dal 31 Gennaio al 16/04/2015 

Medico  volontario  presso  l’UOC  di  Ginecologia  ed  Ostetricia  dell’
A.R.N.A.S. “Civico di Palermo “ 

 
Dl mese di Luglio 2014 ad oggi è iscritto e ha prestato attività di volontariato

nella  confraternita  di  MISERICODIA di PATTI  come medico ai  servizi
socio-sanitario e di assistenza. 

 

 
 
 

07 Marzo 2014 

“BLSD  PROVIDER”  società  italiana  medicina  d’emergenza-urgenza  (

S.I.M.E.U.), American Heart Association”. 
 

31  Gennaio  2015  “  P.T.C”.  (  Poli  Trauma  Care  )
rilasciata dall’associazione LAMP. 

 
20 Marzo 2015 

“BLSD: rianimazione
cardiopolmonare di base e
defibrillazione precoce per

operatore medico”, rilasciata dalla
C.O. SUES 118 PA / TP. 

 
24 Marzo 2015 



corso di formazione dal titolo:” MALATTIE INFETTIVE 
EMERGENTI 
:prevenzione e protezione degli operatori” tenuto dall’ASP di 
AGRIGENTO. 

 
Ha prestato servizio per un totale di 9 mesi  

 

 
 

Dal  giugno  2016   conseguimento  DELL’IDONEITÀ  ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 “  il corso
di emergenza sanitaria territoriale tenutosi presso l’ASP di REGGIO CALABRIA

 
 

 

 

 

MADRELINGUA :   ITALIANO 

 
 
 
 
 
[ INGLESE ] 
Indica
re  il
livello
:
eccell
ente
Indica
re  il
livello
:
buon
o 
Indicare il livello: eccellente 

 
[ FRANCESE ] 
Indicare il livello: eccellente 
Indicare il livello: buono 
Indicare il livello: buono 

 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI      

Ottimo rapporto con i pazienti e con i colleghi. Durante l’internato in reparto presso l’AOU del 
policlinico “G. Martino “ di Messina ho partecipato ai lavori di gruppo e di reparto in associazione ad 
altri colleghi specializzandi. 
 
 
Ottima abilità nel nuoto, acquisita in sei anni di preparazione pre-agonistica presso piscina comunale
di Cammarata ( AG ).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

Conoscenza delle tecniche basilari  di ecografia ginecologica con ecografo “  ACCUVIX V 20 con modulo 3D/4D,
apprese in studio privato del Dott. Giovanni Pinelli, via salita ai castelli n.6, 90030 Castronovo di Sicilia ( PA ) 

Ottima conoscenza del computer ( internet e posta elettronica), ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e
dei programmi principali in uso ( Word, Excel e PowerPoint ). 

Palermo li __________ 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

 


