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FIORITO FRANCESCO 

ITALIANA 

 

Anno Scolastico 2002/2003 

Liceo Classico "Mario Rapisardi" - Patemò (CT) 

Materie caratterizzanti: 
Italiano - Latino - Greco antico - Filosofia - Storia - Ed. Civica 

Materie generiche: 
Storia dell'Arte - Lingua Inglese - Ed. Fisica 

Materie Scientifiche: 
Matematica - Fisica - Informatica - Chimica - Biologia - Geografia Astronomica 

Maturità Classica - Sperimentale di Informatica. Votazione 86/100 

A. A. 2009-2010 

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con votazione 110/11 O 
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Aprile 2004 
Policlinico Universitario CT - Unità Operativa di Chirurgia dell'App. digerente 
Nursing Medico-Chirurgico 

Novembre 2005 
Ospedale "Ascoli - Tomaselli" CT - Unità operativa di Malattie Infettive 
Nursing Medico-Chirurgico 

Maggio 2006 
Policlinico Universitario CT - Unità Operativa di Neurologia" 
Attività Professionalizzanti 

Novembre 2007 
Policlinico Universitario CT - Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia 
Attività Professionalizzanti 

Marzo 2009 
Ospedale Vittorio Emanuele CT - Pronto Soccorso 
Attività Professionalizzanti 

Marzo 2010 
Policlinico Universitario CT - Unità Operativa di Medicina Interna 
Attività Professionalizzanti 

I Farmaci Generici: una risorsa per il S.S.N. 
Corso di medicina integrata "Ermete Trismegisto" 
Disturbi da Tic e Sindrome di Tourette 
Medicina, Etica, Religione 
Principi generali di Diagnostica 
Patogenesi dei tumori del colon retto 
Nondysphoric depressive conditions 
Riforma della Sanità Siciliana: quali cambiamenti? 

A. A. 2016-2017 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria 
Specializzazione in Otorinolaringoiatria con votazione 70170 e lode 

• VAS Sapere per ... saper fare, ECM 6 - piattaforma PEDIATRIA ON-UNE, 08/12/2021 
• Le controversie medico legali in tribunale: aspetti pratici, ECM 4 - Perugia, 06/11/2021 
• BLS-D, ECM 6.5 - Foligno, 21/04/2021 
• Otorinolaringoiatria per sintomi, ECM 4 - piattaforma Eureka, 19/05/2021 
• L'importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica, ECM 50 - Piattaforma 
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ECM club, 13/03/2021 
• Formazione e informazione per i neo assunti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

d.lgs81/0, ECM 12 - Foligno, 05/10/2020 
• Corso di Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori nuovi assunti 

(art.37 del Dlgs 81/08 e s.m.i.) ASLCN2 - piattaforma MEDMOOD -17/07/2019 
• Corso di formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori nuovi assunti (art.37 

del Dlgs 81/08 e s.m.i.)- Modulo per mansioni a rischio alto in area sanitaria- ASLCN2) -
piattaforma MEDMOOD - 08/07/2019 

• V corso di dissezione dell'osso temporale su preparato anatomico - Agrigento, 13-
14/11/2018 

• Trattamento della sordità complessa di difficile protesizzazione - Catania, 09/11/2018 
• Alte vie aeree VII edizione bambini - Sant'Agata di Militello, 26-27/10/2018 
• Corso pratico di videochirurgia endoscopica naso-sinusale e del basi cranio - Milano 

Niguarda 27/02 - 02/03/2018 
• La riabilitazione fonatoria e respiratoria dopo la laringectomia totale - Taormina, 

18/11/2017 
• 4r congresso interregionale del gruppo siciliano di Otorinolaringoiatria, audiologia e 

foniatria (in qualità di RELATORE) - Catania, 20-21/10/2017 
• Aggiornamenti in otorinolaringoiatria pediatrica - Roccalumera, 30/09/2017 
• 42° Conventus Societas ORL Latina and 4° Congress of the Romanian Rhinologic 

Society - Sinaia, 6-9/09/2017 
• 46° congresso interregionale del gruppo siciliano di Otorinolaringoiatria, audiologia e 

foniatria - Palermo, 21-22/10/2016 
• V Corso di chirurgia endoscopica rinosinusale - Catania, 13-14/31/10/2016 
• I aggiornamento scientifico per specializzandi (in qualità di RELATORE) - Siena 18-

19/03/2016 
• 45° congresso interregionale del gruppo siciliano di Otorinolaringoiatria, audiologia e 

foniatria (in qualità di RELA TORE) - Ragusa, 25-26/09/2015 
• Profili giuridici dell'attività medica in otorinolaringoiatria: disciplina normativa e casi 

pratici - Catania,24/09/2015 
• Dissezione endoscopica laringea con principi di chirurgia a freddo e al laser C02 -

Messina, 14-15/09/2015 
• Profili giuridici dell'attività medica in otorinolaringoiatria: disciplina normativa e casi 

pratici - Roma, 12-13/12/ 2014 
• V Corso di chirurgia endoscopica rinosinusale - Catania, 30/31/10/2014 
• 101 ° Congresso Nazionale della S.l.O. e C.h.C.F. - Catania, 28-31/05/2014 
• Trattamento delle ipoacusie neurosensoriali - Roma, 12-13/12/2013 
• Expomedicina - Catania, 23/11/2012 
• La coppia HPV positiva: approccio multidisciplinare - Catania, 11/05/2012 
• L'olfatto: nuove teorie diagnostiche e terapeutiche - Catania, 18-19/02/2011 
• BLS - Supporto vitale di base - Catania, 16-17/12/2011 
• L'occhio del bambino - Catania, 4-5102/2011 
• 4th theoretical-pratical course on tracheoesophageal puncture and prosthetic voice 

rehabilitation - Catania, 4-5/11/2010 
• Attualità sulla chirurgia della parete addominale - Catania, 28/05/2010 
• r giornata siciliana di approfondimento infettivologico - Catania, 07/05/2010 
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03/08/2020 a 26/10/2021 
USL Umbria2 - S.O.C. di Otorinolaringoiatria, Ospedale S. Giovanni Battista, Foligno (PG) 
Dirigente medico - Tempo determinato 

01/02/2020 a 31/07/2020 
Valetudo società cooperativa sociale onlus 
Libero-professionale - Medico di guardia 

15/05/2019 - 31/12/2019 
ASL CN2 Alba-Bra - S.O.C. di Otorinolaringoiatria, Ospedale San Lazzaro - Alba (CN) 
Dirigente medico - Tempo determinato 

04/11/2018 - 05/05/2019 
Poliambulatorio "Esdapio" - Catania 
Libero professionale - specialista Otorinolaringoiatra 

18110/2018 - 31/03/2019 
Naichè s.r.l. - San Gregorio di Catania (CT) 
Libero professionale - specialista Otorinolaringoiatra 

01/11/2018 - 30/04/2019 
Casa di cura Di Stefano Velona s.r.l. - Catania 
Libero professionale - Medico di guardia 

16/12/2012 -10/01/2013 
ASP 3 Catania 
Medico di Continuità Assistenziale presso il presidio di Randazzo (CT) 

01/07/2012 -15/09/2012 
ASP 7 Ragusa 
Medico di Continuità Assistenziale presso il presidio di Marina di Ragusa (RG) 

27110/2008 -12/12/2008 
Centro ED.A. n°.15 
do Circolo Didattico Il - Paternò (CT) 
Obiettivo G - azione 1 - FSE 2007 "Computer: missione possibile" 
Animatore socio-culturale - assistente ai minori 

ITALIANO 



• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

INGLESE 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

Una delle caratteristiche che mi contraddistingue è una spiccata propensione per le relazioni 
interpersonali, la quale da sempre, mi ha aiutato a gestire efficacemente i rapporti con i colleghi 
e con il paziente. Entusiasmo, spirito d'iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad 
andare avanti nella vita. 

Ho spiccate capacità organizzative nel lavoro; con equilibrio e ponderazione cerco sempre di 
fare le scelte migliori mettendo al centro la salute del paziente. 

Ho una buona conoscenza dell'informatica. 
Ottimo utilizzo di: 

B 

Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power point) 
Internet Explorer 
Windows Movie Maker 
Nero8 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi della D. Lgs. 19612003 

FOLIGNO (PG), li 24/12/2021 
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