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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Michele, Giuseppe, Rosario, Stornello 

Indirizzo  

Telefono                         

Fax  

E-mail  
Italiana  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita  

Stato familiare  

Sesso Maschile 
  

Occupazione desiderata  
  

Esperienza professionale  
  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico ospedaliero dal 1979, dal 1999 direttore di Unità Operativa Complessa Ospedaliera 
e delle UOS di : Endocrinologia, Stroke Unit, Geriatria, Dermatologia, Endoscopia digestiva;  

2018-2019 Direttore del Dipartimento di Emergenza 
Dal 1 ottobre 2019 quiescenza ospedaliera 

Dal 31 ottobre 2019 Direttore Emerito di Medicina Interna  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP 8 Siracusa, sino al 1/9/2009 Azienda Ospedaliera “Umberto I” – Via Testaferrata,1 – 96110 
Siracusa 

Tipo di attività o settore Medico ospedaliero di medicina interna 

  

Attività di ricerca 
(lavori pubblicati in riviste internazionali 

e nazionali ) 

Ha pubblicato circa 102 lavori su riviste di ambito internazionale e nazionale su temi di  farmacologia 
clinica della ipertensione 
Diabete ed ipertensione 

Nefrologia clinica 
Medicina interna 
Fisiologia clinica 

Cardiologia 
Endocrinologia 

Biologia sperimentale 
 

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia (110/110 magna cum laude -1976) , specializzazione in malattie 
cardiovascolari ( 50/50 -1980), specializzazione in malattie renali (50/50 magna cum laude – 1984),  
perfezionamento in prevenzione malattie cardiovascolari ed ipertensione arteriosa (1993), clinical 

hypertension specialist of the European Society of Hypertension  (2001)  idoneità  primariale 
nazionale  in cardiologia, nefrologia, angiologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperto in disease management delle malattie cardiovascolari e nella loro prevenzione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università di Catania e Palermo 

Competenze gestionali Master per la gestione delle aziende sanitarie, dei dipartimenti e delle unità operative conseguito 
presso la Università LUISS 
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Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  ingl
ese 

B1  B1  B1  B1  B1 

  

Capacità e competenze sociali, 
incarichi ed esperienze 

istituzionali 

Deputato alla Camera dei Deputati nella XII legislatura – Presidente della Società Scientifica di 
Medicina Interna Ospedaliera Siciliana dal 2008 al 2010 ; Presidente della Società Italiana 

Ipertensione Arteriosa sez. Siculo Calabra 2009-2010 – Presidente del Collegio dei Direttori 
dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa; Vice presidente Istituto per Cooperazione Economica Paesi in 

via di Sviluppo (1995-1998); componente dell’Esecutivo Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Interna Ospedaliera FADOI;  componente Consiglio direttivo con compito di Tesoriere della 

Italian Stroke Organization; componente del Consiglio direttivo della Società Italiana della 
Ipertensione arteriosa (2014-2016); membro della European Society of Hypertension e della 

International Society of Hypertension; membro della Consulta Nazionale per la prevenzione Cardioe 
cerebro vascolare 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha gestisce ed organizzato il lavoro di 16 medici e 45 infermieri in : medicina interna, dermatologia, 
endocrinologia, unità semintensiva cerebrovascolare, geriatria, endoscopia digestiva, day hospital 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo utilizzatore di word, excell, power point; ha programmato e reso fruibile l’uso di cartella clinica 
informatica nella UO diretta 

  

Capacità e competenze artistiche Dipinge con tecniche diverse (ad olio, acrilico, pigmenti puri, crete e pastelli) 
  

Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

CF : STR MHL 52M04E536A 
 

Firma 

 
 

SIRACUSA,  


