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FORMATO EUROPEO 
PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COSENTINO  EMANUELE

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02.06.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 1.7.2011A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP 3
• Tipo di azienda o settore SANITA’EST

• Tipo di impiego Convenzionato a 38 ore settimanali
• Principali mansioni e responsabilità MEDICO EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE – 118 -

• Date (da – a) DAL 11.01.2000AL30.06.2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASP 3

• Tipo di azienda o settore SANITA’  ASS.SAN. BASE
• Tipo di impiego Convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità MEDICO ASSISTENZA PRIMARIA

• Date (da – a) DAL 21.12.1993AL30.06.2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASP 3

• Tipo di azienda o settore SANITA’  ASS.SAN. BASE
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
MEDICO CONVENZIONATO A 24 ORE SETTIMANALI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
MEDICOCONTINUITA’ ASSISTENZIALE

• Date (da – a) Dal 01.01.93 al 31.10.2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro "Centro per la riabilitazione e lo studio delle cerebropatie Ist.Regina Virginum" di Caltagirone.

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
Coll. Coord. Cont. Direttore Medico Responsabile specialista neurologo
Direttore Medico Responsabile specialista neurologo

• Date (da – a) Dal 29.04.91 al 09.12.1991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL N. 40 - TAORMINA
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• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coadiutore Sanitario di Neurologia.

      Dal 1988 
     specialista ambulatoriale per la branca di Neurologia per un totale di gg.459 presso le 
    U.S.L. n.31 di Paterno', n.20 di Agira (Poliambulatorio di Regalbuto), n.19 di Enna ed 
    INAIL di Catania.

Sanità
Specialista ambulatoriale per la branca di Neurologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 22 -24Febbraio 2017 Marzo 2014-Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Formazione Sanitaria Sicilia – Corso Istruttore BLSD FULL ADVANCED MASTER DI II LIVELLO IN “MEDICINA DI EMERGENZA - URGENZA”
presso Universiità di Catania

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Tecniche pratiche di docenza per Corso Istruttore Blsd adulti e pediatrico sia personale laico che sanitario Gestione avanzata del paziente in emergenza ed urgenza, medica, chirurgica e traumatica,
supporto supporto tecnico, diagnostico e farmacologico, utilizzazione di tecniche e nuovi presidi in 
Emergenza-Urgenza, utilizzazione di protocolli farmacologici specifici, aspetti normativi, 
organizzativi e medico-legali 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

Idoneità all’attività di Istruttore BLSD FULL Idoneità Aprile 2015

• Date (da – a) Marzo2014-Aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
MASTER DI II LIVELLO IN “MEDICINA DI EMERGENZA - URGENZA”
presso Università di Catania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gestione avanzata del paziente in emergenza ed urgenza, medica, chirurgica e traumatica,
supporto tecnico, diagnostico e farmacologico, utilizzazione di tecniche e nuovi presidi in 
Emergenza-Urgenza, utilizzazione di protocolli farmacologici specifici, aspetti normativi, 
organizzativi e medico-legali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità Aprile 2015

• Date (da – a) Ottobre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ACLS (Corso teorico-pratico sullaRETE IMA ) per medici dei Servizi di Emergenza Sanitaria 
Territoriale Regione Siciliana presso CEFPAS – CALTANISSETTA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale - Gestione avanzata del paziente in arresto cardiocircolatorio, 
supporto tecnico, diagnostico e terapeutico, utilizzazione di tecniche e nuovi presidi in Emergenza,
utilizzazione di protocolli farmacologici specifici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità 

• Date (da – a) Ottobre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso “basic” “Ventilazione Non Invasiva (NIV) in età pediatrica per medici dei Servizi di Emergenza 
Sanitaria Territoriale Regione Siciliana presso  U.O.C. PEDIATRIA – P.O. OVE  - CATANIA
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale - Gestione respiratoria non invasiva del paz. pediatrico(formazione
teorico-pratica), utilizzazione di tecniche e nuovi presidi in Emergenza 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità 

• Date (da – a) Luglio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
PTC-BASE (Corso teorico-pratico sulla “Prehospital Trauma Care”) per medici dei Servizi di Emergenza 
Sanitaria Territoriale Regione Siciliana presso CEFPAS - CALTANISSETTA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale - Gestione avanzata del paziente traumatizzato(formazione teorico-pratica), 
utilizzazione di tecniche e nuovi presidi in Emergenza 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità 

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

o formazione
Corso teorico-pratico sulla“Gestione avanzata delle vie aeree” per medici dei Servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale presso SUES 118-C.O. 118 CT-RG-SR OSP.CANNIZZARO CATANIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale - Gestione avanzata delle vie aeree (formazione teorico-pratica), 
utilizzazione di tecniche e nuovi presidi in Emergenza 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità 

• Date (da – a) Ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso formazione dell’Ass.Salute di “Eco-fast in Emergenza” per medici dei Servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale della regione Siciliana presso CEFPAS CALTANISSETTA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale (Corso di formazione teorico-pratico), Eco-fast in Emergenza 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità 

• Date (da – a) Maggio  2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formazione  “Soccorso e scena del crimine in Emergenza” per medici dei Servizi di Emergenza 
Sanitaria Territoriale della regione Siciliana presso CEFPAS CALTANISSETTA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale (Corso di formazione teorico-pratico), - Gestione del soccorso in 
Coincidenza di fatti criminosi – tecniche di accesso e soccorso in Emergenza 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità 

• Date (da – a) Febbraio- Aprile 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso formazione dell’Ass.Salute per la “Rete dell’infarto” per medici dei Servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale della regione Siciliana presso CERISDI PALERMO
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale (Corso di formazione teorico-pratico), Elettrocardiografia, Terapia
Farmacologica dell’IMA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Idoneità 

• Date (da – a) 2006-2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso formazione per l’idoneità ai Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’ASP 3 di Catania, 
Regione Siciliana, C.O. 118 catania

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Emergenza Sanitaria Territoriale (Corso di formazione teorico-pratico)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

Idoneità 

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso formazione per Animatore di Formazione

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Metodologia della formazione in sanità

• Qualifica conseguita Idoneità ed iscrizione all’Albo regionale dei Medici Animatori di formazione
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

• Date (da – a)   1988-1993
   • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione ad Ind. Neurologico – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università di Catania

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Formazione in Fisiatria

• Qualifica conseguita•
Livello nella classificazione   

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione ad Ind. Neurologico  
70/70

nazionale (se pertinente)     

Date (da – a) 1984-1988
   • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di specializzazione in Neurologia – Facoltàdi Medicina e Chirurgia – Università di Catania

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Formazione in Neurologia

• Qualifica conseguita Specialista in Neurologia  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
70/70 E LODE

• Date (da – a) 1977-1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Catania

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
voti 104/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Specialista in Neurologia con particolari competenze in epilettologia ed elettroencefalografia.
  Competenze particolari nell’ambito delle Patologie neurologiche nel contesto di infezioni da HIV.
Animatore di formazione presso il Corso di formazione regionale per Medici di Medicina Generalee 
docente per alcune lezioni sugli aspetti normativi, organizzativi della medicina del territorio ed in 
particolare della Continuità Assistenziale e dell’Emergenza sanitaria territoriale- 118
Docente, nel 1992, del 1° Corso di formazione edaggiornamento professionale del personale medico 
operante presso i reparti di Malattie infettivedell’Osp. Garibaldi (ex USL 34).
Dal 1988 al 1990 Docente presso la Scuola per Infermieri Professionali dell'U.S.L. 31 di Paternò..
Medico interno con compiti assistenziali presso la Clinica Neurologica dell'Università di Catania dal 
13.07.1983 al 27.04.91, per la quale ha effettuato consulenze neurologiche presso la Clinica delle 
Malattie Infettive dell'Università di Catania per i soggetti affetti da A.I.D.S. 
Dal 02.09.91 al 31.08.1992 titolare di un'Assegno per la Ricerca Finalizzata conferitogli dalla Università 
di Catania presso la 1  ̂Clinica Neurologica dell'Università di Catania. 
Sempre nel 1992 e' stato chiamato ad insegnare "Clinica delle minorazioni psico-fisiche" presso il 
CE.P.I. Down per il corso di formazione degli insegnanti di sostegno ai soggetti portatori di handicap. 
31 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali a carattere specialistico neurologico e riabilitativo.
8 partecipazionia corsi specialistici di aggiornamento in qualità di relatore
Competentein Emergenza-Urgenza ed in tutte le tecniche ad essa correlata, sugli aspetti normativi, 
organizzativi e medico-legali

      MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare.

• Capacità di espressione orale

                            •Capacità di lettura

Elementare

FRANCESE
buono

• Capacità di scrittura elementare.
• Capacità di espressione orale elementare.

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.

"Centro per la riabilitazione e lo studio delle cerebropatie Ist.Regina Virginum" di 
Caltagirone.
Coll. Coord. Cont. Direttore Medico Responsabile specialista neurologo
Direttore Medico Responsabile specialista neurologo

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.

"Centro per la riabilitazione e lo studio delle cerebropatie Ist.Regina Virginum" di 
Caltagirone.
Coll. Coord. Cont. Direttore Medico Responsabile specialista neurologo
Direttore Medico Responsabile specialista neurologo
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CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Elettroencefalografia presso Clinica Neurologica dell'Università di Catania e di Genova.
Eco-color-doppler TSA  e TSC
Buona l’utilizzazione di computer.
Buona conoscenza Hardware
Ottima conoscenza di Windows XP,7,8, 10,Internet Explorer
Ottimaconoscenza dei pacchetti applicativi di Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, 
Frontpage)
Ottima capacità di utilizzo della rete internet per la ricerca di informazioni (uso e 
conoscenza dei motori di ricerca)
Buona capacità di utilizzo dei social networkper la ricerca di informazioni (uso e 
conoscenza dei motori di ricerca)e per gli aspetti comunicativi

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

NESSUNA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Nel Febbraio 1990  Corso Residenziale di "Analisi quantitativa dell'E.E.G. 
computerizzato" presso l'Istituto di Neurofisiologia Clinica del C.N.R. presso 
l'Università di Genova (Prof.Rosadini). 
Ha frequentato, inoltre, con la qualifica di medico interno con compiti assistenziali la 
Clinica Neurologica dell'Università di Catania dal 13.07.1983 al 27.04.91, per la 
quale ha effettuato consulenze neurologiche presso la Clinica delle Malattie 
Infettive dell'Università di Catania per i soggetti affetti da A.I.D.S.
Dal 02.09.91 al 31.08.1992 è stato titolare di un'Assegno annuale per la Ricerca 
Finalizzata conferitogli dall'Università di Catania presso la 1  ̂Clinica 
Neurologica dell'Università. 
Nel Maggio 1992 è stato chiamato a partecipare, con l’incarico di docente, al 
corso di formazione ed aggiornamento per il personale medico operante nei reparti di 
Malattie Infettive della ex-U.S.L. 34 (Osp. Garibaldi ed Osp. M. Ascoli).
Sempre nel 1992 e' stato chiamato ad insegnare "Clinica delle minorazioni 
psico-fisiche" presso il CE.P.I. Down per il corso di formazione degli insegnanti di 
sostegno di soggetti portatori di handicap.  
Dal 02.01.1992 al 31.12.94 ha prestato servizio, con l’incarico di medico interno 
volontario, presso il Servizio di E.E.G e Neurofisiopatologia Clinica dell'Universita' di 
Catania.
Nel Marzo 1996 è stato ammesso a partecipare, dopo selezione per titoli, a numero 
chiuso, al III° Corso Nazionale Residenziale in Epilettologia "Advances in 
Methodological Approaches in Epilepsies" presso l'Istituto di Cultura Scientifica 
"Ettore Majorana" sotto il patrocinio dei Ministeri della Sanità e della Ricerca Scientifica 
(Erice 16-21/3/1996).
Dal 15.10.90 al 31.12.93, come medico specialista collaboratore, e successivamente dal 
01.01.1993 al 31.10.2000, in qualità' di Direttore MedicoResponsabile specialista 
neurologo, ha prestato servizio presso il "Centro per la riabilitazione e lo studio 
delle cerebropatie Ist. Regina Virginum" di Caltagirone.  
Nell’Ottobre 2000 ha partecipato al VI° Corso teorico-pratico di Neurosonologia (Castelvetro-
MODENA) della Società Italiana di NeuroSonologia ed Emodinamica Cerebrale e nell’Ottobre 
2001 ha praticato un Corso teorico-pratico di Ultrasonologia vascolare effettuato dall’I.RI.S.S. 
di Catania superandone la valutazione finale.
SI OCCUPA DA CIRCA 10ANNIANCHE DEGLI ASPETTISINDACALI DELLA PROFESSIONE RICOPRENDO UN RUOLO 

DIRIGENZIALE NEL SINDACATO MEDICI ITALIANI (SMI)E PARTECIPANDO ALLETRATTATIVE REGIONALI E NAZIONALI 

PER GLI ASPETTI CONCERNENTI LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE –118.
IN ATTO RICOPRE LA CARICA DI VICE-SEGRETARIO REGIONALECON DELEGA LE ATTIVITA’ MEDICHE 

CONVENZIONATE, RESPONSABILE REGIONALE DELL’EST-118,COMPONENTE DEL DIRETTIVO NAZIONALE 

RELATIVAMENTE ALL’AREA CONVENZIONATA EDELL’EST-118.
DAL GENNAIO 2015È COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI MEDICI, CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA

PATENTE O PATENTI Patente auto
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Vista la legge 12/11/2011, n. 183 art.15.consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum, 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità. 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” oppure 
“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali 
riportati nel mio curriculum”.

CATANIA, 13..04.17

                                                                    Firma


