FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FASCE LUIGI
15B/5 VIA G. ROSSETTI 16148 GENOVA ITALIA
0108492295

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Luigi.Fasce@asl3.liguria.it
Italiana
12/O2/1951

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

DAL 18/05/2015 A TUTT’OGGI PRESSO A.S.L. N.3 GENOVESE CON LA QUALIFICA DIRIGENTE
RESPONSABILE U.C. UROLOGIA OSPEDALE VILLA SCASSI;
Dal 01/01/2001 al 17/05/2015 presso U.O. Clinica Urologica IRCCS Azienda Ospedaliera
Universitaria San Martino – IST con la qualifica di Dirigente Medico di I livello;
Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 presso la Divisione di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedale
San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate con la qualifica di Dirigente
Medico di I livello;
Dal 31/12/1990 al 31/12/1998 presso la Divisione di Urologia della U.S.L. 3 genovese con la
qualifica di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero;
Dal 01/09/1990 al 30/12/1990 presso la Divisione di Urologia della U.S.L. 3 genovese Ex U.S.L.
XVI con la qualifica di Assistente Medico;
Dal 02/06/1980 al 31/08/1990 presso la Divisione di Urologia dell’Ex U.S.L. XIII GE 4 e l’U.S.L. 3
genovese Ospedale San Martino con la qualifica di Assistente Medico.
Ha eseguito come primo operatore oltre 2500 interventi di cui una buona parte di alta
complessita’ in campo uro-oncologico. Ha importante esperienza anche nel campo
dell’endourologia. La maggior parte dell’attivita’ chirurgica si e’ svolta presso la Clinica Urologica
sotto la Direzione del professor Giorgio Carmignani.

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo M.L.king di Genova il 31/07/1971 con il punteggio
di 51/60
Laurea in Medicina e Chirurgia il 19/12/1978 con il punteggio di 104/110
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nell’anno 1978
Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Genova dal 20/02/1979 con il n.8715
Tirocinio Pratico Ospedaliero nella disciplina di Urologia dal 01/04/1979 al 30/09/1979
Specializzazione in Urologia l’11/07/1984 con il punteggio di 50/50
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e congressi, in Italia e all’estero.
Ha collaborato a numerose pubblicazioni scientifiche pubblicate sulle principali riviste italiane e
straniere..
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Buona capacita’ relazionale con i colleghi e con i pazienti

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Capacita’ organizzativa con particolare riferimento alla gestione del personale
paramedico, alla razionalizzazione delle competenze mediche con attenzione alla
crescita professionale dei colleghi piu’ giovani.

Buona conoscenza dei programmi informatici con particolare riferimento ai programmi di
carattere sanitario

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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