FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALESSANDRO ERRIGO
Via Crocetta di S.Giorgio, 7
3394626535
0573/403248
aerrigo58@gmail.com

51100 - Pistoia

Italiana
03/11/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1 gennaio 2016 a oggi
Azienda USL Toscana Centro
Dal 15 marzo 2016 presso U.O. Ostetricia e Ginecologia PO Prato
Dal 16 gennaio 2007 a 31dicembre 2015
Azienda USL 3 di Pistoia
Via Pertini 708, 51100 – Pistoia
Presidio Ospedaliero di Pistoia, U.O. Ginecologia e Ostetricia
S.S.N.
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
Membro del Comitato Etico Locale della Azienda USL 3 della Toscana

• Tipo di impiego
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dirigente Medico
Incarico professionale in fascia di particolare rilevanza “Endoscopia ginecologica con
particolare riferimento all’isteroscopia diagnostica operativa”; attività assistenziale; attività
scientifica; responsabile attività di sala parto; tutoraggio studenti della Facoltà di Ostetricia;
correlatore di tesi di laurea.
Dal dal 1 novembre 2013 al 15 ottobre 2014
Azienda USL 3 di Pistoia
Via Pertini 708, 51100 – Pistoia
Presidio Ospedaliero di Pistoia, U.O. Ginecologia e Ostetricia
S.S.N.
Dirigente Medico
Direttore f.f. Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia Ospedale San Jacopo
7 maggio 2011
Azienda USL3 Toscana
formazione
Corso “Parto Indotto: ingerenza medica o appropriatezza?”
Moderatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

Dal 15 ottobre 1997 al 15 gennaio 2007
Azienda USL 4 di Prato, U.O. Ginecologia e Ostetricia
Ospedale di Prato
S.S.N.
Dirigente Medico
Attività assistenziale; tutoring studenti Corso di Laurea in Ostetricia e Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università di Firenze; attività scientifica; dal gennaio 2000 aggregato alla Sezione di
Endoscopia Ginecologica

Dal 11 gennaio 1989 al 14 ottobre 1997
U.S.L. 8 di Pistoia
Presidio Ospedaliero di Pistoia, U.O. Ginecologia e Ostetricia
S.S.N.
Assistente Medico
Attività assistenziale; attività scientifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 giugno 1996 al 8 giugno1996
Società Italiana di Ecografia Ostetrico-Ginecologica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7 ottobre 1995
Azienda USL 3 Toscana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 giugno 1994
Unità Sanitaria locale n°8 – Area Pistoiese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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
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formazione
Video-Corso Regionale di Ecografia Ostetrico-Ginecologica
Relatore

Formazione
Giornata di Studio: Diagnosi ecografica perinale delle Uropatie Malformative
Relatore

Formazione
Convegno: Video Laparoscopia Operativa
relatore

Dal 1989 al 1993
U.S.L. 10/D Firenze
Scuola Infermieri Professionali
S.S.N.
DOCENTE
Insegnamento di Ostetricia e Ginecologia

Dal 1990 al 1992
U.S.L. 8 Pistoia
Scuola Infermieri Professionali
S.S.N.
DOCENTE
Insegnamento di Ostetricia e Ginecologia e Patologia Chirurgica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 1988 al 10 gennaio 1989
U.S.L. 8 di Pistoia
Presidio Ospedaliero di San Marcello, U.O. Ginecologia e Ostetricia
S.S.N.
Assistente Medico
Attività assistenziale

Da agosto 1985 a agosto 1988
U.S.L. 10/H Firenze
S.S.N.
Medico di guardia nell’ambito del Servizio di guardia Medica e di Emergenza Territoriale
Guardia medica attiva sul territorio

Dal 24 luglio 1984 al 01 agosto 1985
6° Battaglione Carabinieri “Toscana”
Lungarno della Zecca - Firenze
Corpo sanitario dell’Esercito
Dirigente il Servizio Sanitario
Responsabile medico Infermeria del Battaglione

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno accadmico 2018-2019
Università di Pisa
Facoltà di Medicina e chirurgia
Chirurgia multidisciplinare del pavimento pelvico
Master universitario di II° livello

Dal 22 al 24 maggio 2013
Azienda Sanitaria Firenze
L’ ISTEROSCOPIA CONTEMPORANEA Master teorico pratico hands-on in sala operatoria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 4 al 6 giugno 2012
Policlinico Abano Terme

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

Dal 27 al 28 ottobre 2011
Ospedale San Donato - Azienda USL di Arezzo
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I° corso di Ginecologica Oncologica e Chirurgia Ginecologica Avanzata

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento “La chirurgia fasciale versus chirurgia protesica nel
prolasso utero-vaginale e minisling per il trattamento dell’ incontinenza urinaria da sforzo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 13 al 14 ottobre 2011
Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 22 al 24 marzo 2010
Policlinico S. Orsola – Malpighi Bologna

V Corso di perfezionamento in chirurgia ginecologica: L’ISTERECTOMIA VAGINALE CON
BICLAMP

CORSO DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AVANZATA “Gestione del rischio
intraoperatorio e trattamento laparoscopico: endometriosi profonda infiltrante e
oncologia ginecologica”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno Accademico 2008-2009
Università degli Studi di Firenze
Corso di Perfezionamento in “Medicina della Riproduzione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16 aprile 2005 al 19 novembre 2005
Azienda USL 10 di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02 ottobre 2005 al 05 ottobre 2005
Università degli Studi di Siena

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

Dal 3 al 7 giugno 2002
Campus Bio medico, Roma; Ospedali Galliera, Genova; Università degli Studi di Firenze
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Corso di formazione “Isteroscopia chirurgica ambulatoriale e resettoscopica” per i referenti dei
centri toscani di chirurgia isteroscopica

Corso di Perfezionamento Universitario “Terapie ormonali in Ginecologia e Ostetricia”

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso: dall’ Anatomia Chirurgica alla Chirurgia Anatomica Demolitiva e Ricostruttiva della Pelvi
Femminile

Maggio 2002
Ospedale parificato Don Calabria
Negrar (Verona)
Corso Master di Sutura Endoscopica” diretto dal Dr. L. Minelli

Dal 23 maggio 2001 al 25 maggio 2001
Ospedale S. Carlo di Nancy, Roma
Corso Residenziale di Chirurgia Isteroscopica diretto dal Prof. Mazzon

Dal 14 aprile 2000 al 15 aprile 2000
C.U.C.E.S.C.
Corso Universitario di Perfezionamento teorico-pratico in Laparoscopia Operativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 febbraio 2000
Ordine dei Medici Chirurghi di Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 21 aprile 1999 al 23 aprile 1999
Azienda Ospedaliera Monaldi – Napoli
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Iscrizione all’ Albo Professionale al n° 1678

3° Corso di Chirurgia in Diretta: La Chirurgia Ricostruttiva del Pavimento Pelvico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 14 aprile 1997 al 18 aprile 1997
Università degli Studi di Firenze

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

Dal 08 novembre 1994 al 1997
Istituto per l’Infanzia Burlo Garofalo. Trieste Direttore Prof. Mandruzzato
Servizio di ecografia e Diagnosi Prenatale
Periodi di stage per aggiornamento e approfondimento sullo screening delle malformazioni fetali
congenite e l’utilizzo del color-doppler in diagnosi prenatale e nella diagnostica ecografia
ginecologica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Universitario di Perfezionamento: Laparoscopia Operativa vs via vaginale in
ginecologia ed Isteroscopia Operativa

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 1993
3° Corso di Aggiornamento A.O.G.O.I in Medicina Perinatale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal anno accademico 1987/88 al anno accademico 1992/93
Università degli Studi di Firenze. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 1988
Regione Toscana
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Screening ecografico delle patologie congenite fetali

Vincitore di borsa di studio in seguito ai risultati dell’esame finale

Diploma di Specialista

Idoneità all’ esercizio della medicina d’urgenza sul territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• 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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Anno accademico 1987/88
Università degli Studi di Firenze. Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Corso di Perfezionamento in Patologia Ostetrica

Diploma

Da 30 gennaio 1988 a 18 giugno 1988
Protezione Civile
Scuola di sanità Militare
Corso di Formazione per Operatori di Protezione Civile
Diploma

1986
Università degli Studi di Firenze
Corso Universitario di Perfezionamento in Sessuologia Clinica

Diploma

Dal 16 novembre 1985 al 15 febbraio 1986
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Ministero della Pubblica Istruzione, Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici,Società Italiana di Medicina Generale
Corso di Aggiornamento in Oncologia : I TUMORI DELLA MAMMELLA
Diagnosi e trattamento delle neoplasie della mammella

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Anno Accademico 1983/84 a Anno Accademico 1987/88
Università degli Studi di Firenze. Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 gennaio 1984
Ordine dei Medici Chirurghi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sessione di Novembre 1983
Università di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Anno Accademico 1977/78 a Anno Accademico 1983/84
Università degli Studi di Firenze. Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1977
Liceo Ginnasio Dante Alighieri di Firenze

MADRELINGUA
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Diploma di Specialista

Iscrizione all’ Albo Professionale

Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo

Diploma di Laurea. 27 ottobre 1983. 110/110 e lode

Diploma di Maturità Classica

Italiana

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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
elementare
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
elementare
elementare
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVEI
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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Coordinamento dell’ attività della Sala Parto e partecipazione attiva alla elaborazione e stesura
dei protocolli assistenziali aziendali relativi ai percorsi del parto fisiologico e della gravidanza a
rischio e del’ attività oncologica nell’ organizzazione del nuovo ospedale S. Jacopo.

Esperienza nell’ organizzazione e nel coordinamento dell’ attività ambulatoriale di isteroscopia
diagnostica e operativa nell’ U.O. Ginecologia e Ostetricia dell’ Azienda USL3 Toscana.
Coordinamento e supervisione della attività chirurgica in qualità di referente della Unità
Operativa di Ginecologia e Ostetricia nel Gruppo per l’ ottimizzazione dell’ attività delle sale
operatorie.
Per un anno ha rivoperto la funzione di Direttore FF di una Unittà Operativa Complessa di
Ginecologia e Ostetricia.

Grande esperienza e competenza avanzata nelle tecniche chirurgiche laparotomiche,
mininvasive vaginali ed endoscopiche, con particolare riferimento alla laparoscopia e all’
isteroscopia operative, nel trattamento della patologia chirurgica benigna e oncologica
ginecologica e alla chirurgia del pavimento pelvico.
Consolidata esperienza nelle tecniche diagnostiche strumentali: colposcopia, vulvoscopia,
isteroscopia diagnostca, ecografia pelvica e ostetrica.
Utilizzo dei principali programmi del pacchetto Office
Patente B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U.)
LE DICHIARAZIONI SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Firma
Alessandro Errigo
Data: 01/10/2021
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