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CURR I CU LUM  V ITAE  

DOTT .  C IRO  FA LA SCON I

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Ciro Falasconi

Indirizzo Corso G. Garibaldi, 265 - 80055 - PORTICI (NA) ITALIA
Telefono +393356093946

E-mail cirofalasconi@alice.it
Sesso Maschile

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita 21/09/1963, Torre del Greco (NA)

Codice Fiscale FLSCRI63P21L259P
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
• Date (da – a) 2004 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi di Catanzaro - Facoltà di  Medicina e Chirurgia 
Campus Universitario - Località Germaneto (CZ)

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
• Tipo di impiego Contratto di Diritto Privato, (ai sensi del D.M. 242 del 21/05/1998) per l’Attività 

Didattica integrativa di “Diagnostica Doppler ed Ecodoppler” nell’ambito 
dell’insegnamento ufficiale di “Semeiotica dell’apparato vascolare - Diagnostica 
strumentale vascolare” presso la Scuola di Specializzaione in Chirurgia Vascolare

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento, Diagnostica Doppler ed Ecodoppler

• Date (da – a) 2003 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL NA1 Centro DSB 53 
Piazza Nazionale 94E - Napoli

• Tipo di azienda o settore Poliambulatorio del SSN
• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato per la specialistica ambulatoriale -  

Branca di Chirurgia - Competenza specifica Diagnostica Vascolare
• Principali mansioni e 

responsabilità
Medico Specialista Ambulatoriale;  
Gestione ambulatorio chirurgico, vulnologico e di diagnostica Vascolare con Ultrasuoni

• Date (da – a) 2000-2007
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero della Salute - SASN -  
Torre del Greco (NA)

• Tipo di azienda o settore Poliambulatorio del SASN
• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato per la specialistica ambulatoriale - Branca di Chirurgia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico Specialista ambulatoriale

• Date (da – a) 1998-2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Catanzaro - Facoltà di  Medicina e Chirurgia 
Campus Universitario - Località Germaneto (CZ)

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
• Tipo di impiego docente di Diagnostica Ecografica Vascolare per il Corso di Perfezionamento in 

Flebologia
• Principali mansioni e 

responsabilità
Insegnamento, Diagnostica Doppler ed Ecodoppler

• Date (da – a) 1993-1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Casa di Cura Vesuvio 
Napoli, Via L. Volpicella, 493

• Tipo di azienda o settore Casa  di cura Convenzionata con il SSN
• Tipo di impiego Aiuto del reparto di Chirurgia Generale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione del reparto, degli Ambulatori. Attività chirurgica in sala operatoria

• Date (da – a) 1990-2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro Medico Campano, Centro Cardiologico Santoro, New Medical Center 
Napoli

• Tipo di azienda o settore Ambulatori convenzionati con il SSN per la Diagnostica Vascolare
• Tipo di impiego Consulente per la diagnostica Vascolare con ultrasuoni (Doppler, Ecodoppler, Eco 

Color Doppler)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Diagnostica e coordinamento degli ambulatori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

Autovalutazione attuale 

Livello europeo

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

C1 C2 B2 B2 C1
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH PRACTICE - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - 1982

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

• Date (da -a) ottobre 1976 - luglio 1981
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” - Portici (NA)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione 

nazionale
60/60

• Date (da -a) ottobre 1981 - 13 ottobre 1987
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli - II Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione 

nazionale
110 e lode/110

• Date (da -a) Seconda Sessione Esami di Stato anno 1987
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli - II Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo
• Livello nella classificazione 

nazionale
81/90
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• Date (da -a) 7 marzo 1988
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli

• Qualifica conseguita iscrizione all’albo numero 23150

• Date (da -a) 1987 - 17 novembre 1992
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli - I Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia Generale d’Urgenza e Pronto Soccorso

• Qualifica conseguita Diploma di Specialità in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso
• Livello nella classificazione 

nazionale
       70 e lode/70

• Date (da -a) 1993 - 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli - I Facoltà di Medicina e Chirurgia - Cattedra di 
Angiologia Medica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Malattie Vascolari

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento

• Date (da -a) 1999 - 2000
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Vascolare

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Flebologia

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento in Flebologia Avanzata

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Durante gli anni 1990 e 1991 ha frequentato per vari periodi di tempo la Divisone di 
Angiologia dell’Ospedale S. Camillo di Roma, diretta dal Prof. Mauro Bartolo, 
interessandosi all’attività clinica di reparto e di ambulatorio, in particolare, alla 
Diagnostica Vascolare non invasiva con Ultrasuoni, maturando particolare esperienza 
nell’impiego del Doppler C.W. e dell’Ecodoppler. 

Negli anni 1988, 1989 e 1990 ha frequentato la Divisione di Chirurgia d’Urgenza e 
Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo, USL 44 Napoli, diretta dal 
Prof. Raffaele Conte, in qualità di Assistente volontario, seguendo l’attività di 
Accettazione e pronto soccorso, di Reparto e di Sala Operatoria. 

Ha frequentato la III Divisione di Chirurgia Generale, cattedra di Chirurgia d’Urgenza e 
Pronto Soccorso della allora I Facoltà Medica dell’Università degli studi di Napoli (Dir. 
Prof. Rocco Docimo), negli anni accademici 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 e 
1991-92 in qualità di vincitore del Concorso per titoli ed esami, bandito dal Ministero 
della pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica (G.U. della Repubblica, IV serie 
speciale n.14 del 21 febbraio 1982) per l’attribuzione di n.7 Borse di studio per la 
frequenza della scuola di Specializzazione. Presso questa cattedra ha svolto la propria 
tesi di specializzazione su “I traumi vascolari degli arti superiori” (rel. Prof. Rocco 
Docimo). 

E’ stato allievo interno della Cattedra di Chirurgia Generale, II Divisione di Chirurgia 
Generale, della II Facoltà medica di Napoli, diretta dal prof. Francesco Mazzeo, negli 
anni accademici 1985-86, 1986-87. Presso di essa ha svolto la propria tesi di laurea su 
“Le cucitrici meccaniche nella ricostruzione della via alimentare dopo gastrectomia 
totale per cancro”, (rel. Prof. Francesco Mazzeo).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Autonomo, curioso, logico e determinato, possiede buono spirito di gruppo e spiccata 
capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. Ha buone capacità di 
comunicazione che gli permettono di lavorare bene in squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Dal 1996 a tutt’oggi ha collaborato all’organizzazione ed al coordinamento di numerosi 
congressi in qualità di membro della segreteria scientifica e di responsabile scientifico, 
nell’area della Flebologia, della Vulnologia e della Diagnostica Vascolare non invasiva 
con Ultrasuoni (Doppler, Ecodoppler). 
Ha tenuto numerosi corsi di formazione ECM, anche come Docente Unico, per le 
figure professionali di Medico, Infermiere, Fisioterapista e Podologo, occupandosi sia 
della parte teorica che pratica (wound care, medicazioni, bendaggi, dimostrazioni di 
Eco Color Doppler).
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Napoli, 28 gennaio 2019 

Il sottoscritto è a conoscenza che - ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

        FIRMA: ___________________________________ 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) al trattamento dei propri dati personali ai fini 
ECM, alla pubblicazione del proprio curriculum nella Banca Dati del sito ECM - accessibile a tutti gli utenti e tramite Internet - ed alla 
trasmissione alla Commissione Nazionale per la formazione Continua in medicina di tutti i dati necessari per l’erogazione degli eventi, 
secondo il Programma Nazionale di E.C.M. e per le finalità istituzionali, connesse e/o strumentali nei limiti indicati dall’informativa. 

FIRMA: ___________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

Buone capacità di utilizzo del personal computer, sia in ambito Windows che OS X ed 
iOS, con assoluta padronanza di programmi di word editing (Word, Pages, Publisher), 
di fogli di calcolo (Excel, Numbers), di Data Base (Access) e di Photo Editing (Adobe 
Photoshop, iPhoto, iMovie).  
Ottima competenza nell’uso di Microsoft PowerPoint, Apple Keynote e Prezi. 
Utilizzo quotidiano di Internet e dei programmi di gestione della posta elettronica da 
PC, Tablet e Smart Phone. 
Ha collaborato alla realizzazione della piattaforma WoundSoft2 - WoundApp per la 
gestione delle ulcere cutanee da PC e smartfone (ambiente iOs e Android)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottima capacità di utilizzo di apparecchi ecografici con Doppler ed Eco Color Doppler. 
Autonomia nella determinazione e configurazione di parametri e settaggi specifici.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Buone capacità nel disegno tecnico ed ornato; in grado di riprodurre schemi e tavole 
anatomiche.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Appassionato di montagna. 
Escursionista, alpinista e sciatore è socio del CAI - Club Alpino Italiano - dal 2004.  
È stato responsabile della Commissione Medica della sezione Napoletana del CAI per 
alcuni anni, svolgendo attività di coordinamento e formazione sui temi di Medicina e  
sicurezza in Montagna.

PATENTE Patente B Auto

INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI

Socio ordinario delle seguenti Società scientifiche: 
Società Italiana di Diagnostica Vascolare (SIDV - GIUV) 
Società Italiana di Flebolinfologia (SIFL) - Collegio Italiano di Flebologia 
Societé Francaise de Phlébologie 
Compression Therapy Study Group (CTG) - Delegato per la Regione Campania - 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale - Responsabile dei delegati regionali 
Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC) - Membro del Consiglio Direttivo 
Nazionale - Membro del Consiglio Esecutivo - Coordinatore e membro del Comitato 
Scientifico AIUC provider ECM - Delegato per l’implementazione della eHealth nel 
Wound Care - Membro del comitato Editoriale della rivista scientifica della 
Associazione: Italian Journal of Wound Care Management 
Vice presidente della SIMITU, Associazione nazionale a tutela dei pazienti affetti da 
Lesioni Cutanee Croniche 

È autore di oltre 50 pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali ed internazionali 

Ha partecipato, anche in qualità di relatore e moderatore, ad oltre 200 congressi 
nazionali ed internazionali.
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