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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Domenico 
Cognome  De Cicco 

Indirizzo  Piazza Campidoglio n.2  
CAP  92019 
Citta’  Sciacca 

PROV.  AG 
Telefono   

Fax   
E-mail                                                   

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Bisceglie (BA) -19.07.52 

Codice Fiscale  DCCDNC52L19A883K 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  01.10.79  al 31.05.80 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bisceglie (BA) 

• Tipo di impiego  Medico Scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 27.07.80 al 07.01.81 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Militare di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ufficiale Medico responsabile del laboratorio Analisi 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal  07.01.81 al 05.08.81 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Militare di Bari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ufficiale medico assistente del gabinetto radiologico e fisioterapico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dall'1.8.1981 al  15.11.1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Fondazione Salvatore Maugeri”  Centro di Riabilitazione di Cassano Murge, Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico, Divisione di Ortopedia, Fisiokinesiterapia e Centro Scoliosi 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente a tempo pieno incaricato 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

  
  

 

• Date (da – a)  Dall'16.11.1984 30.11.1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Salvatore Maugeri”  Centro di Riabilitazione di Cassano Murge, Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico, Divisione di Ortopedia, Fisiokinesiterapia e Centro Scoliosi 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente a tempo pieno in ruolo 

 
 

• Date (da – a)  Dall'1.12.1990 al  31.12.2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Salvatore Maugeri”  Centro di Riabilitazione di Cassano Murge, Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico, Divisione di Ortopedia, Fisiokinesiterapia e Centro Scoliosi 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto a tempo pieno in ruolo con funzioni di coordinamento dell'area funzionale per la 

prevenzione e  trattamento riabilitativo della scoliosi. 
 

• Date (da – a)  Dall'1.08.2000 al  31.12.2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Salvatore Maugeri”  Centro di Riabilitazione di Cassano Murge, Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico, Divisione di Ortopedia, Fisiokinesiterapia e Centro Scoliosi 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore Sanitario del Centro di Cassano Murge 

 
• Date (da – a)  Dall'1.10.2001 al  31.12.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Fondazione Salvatore Maugeri”  Centro di Riabilitazione di Cassano Murge, Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico, Divisione di Ortopedia, Fisiokinesiterapia e Centro Scoliosi 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Dipartimento Riabilitativo Neuromotorio con funzione di Coordinamento 
clinico-assistenziale e di ricerca dello stesso Centro. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2004 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Salvatore Maugeri”  P.O. Giovanni Paolo II - Sciacca  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore U.O. Neuroriabilitazione Intensiva – Fondazione  Salvatore Maugeri 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.05.2006 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Salvatore Maugeri”  P.O. SS. Salvatore - Mistretta  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore U.O. Neuroriabilitazione Intensiva – Fondazione  Salvatore Maugeri 

 
• Date (da – a)  Dal 01.09.2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Fondazione Salvatore Maugeri”  - Sciacca –Mistretta- 

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Presidi Sanitari di Sciacca e di Mistretta 

 
• Date (da – a)  Dal 01.01.2013 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Fondazione Salvatore Maugeri”  - Sciacca –Mistretta- 

• Tipo di impiego  Medico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Scientifico dei Presidi Sanitari di Sciacca e di Mistretta 
 

• Date (da – a)  Dal 08.07.2013 al 01.01.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Salvatore Maugeri ”-Sciacca- Mistretta- Ribera  

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Scientifico e Direttore  dei  Presidi Sanitari di Sciacca -di Mistretta- di Ribera; Primario 

Responsabile del Presidio Sanitario di Sciacca- di Mistretta   
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2014 al  29.02.16 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Salvatore Maugeri ”-Sciacca- Mistretta- Ribera  

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Scientifico e Direttore dei Presidi Sanitari di Sciacca -di Mistretta- di Ribera;  

Primario della U.O. di Neuroriabilitazione Intensivà e dell’Unità di Risveglio del Presidio Sanitario 
di Sciacca  

 
• Date (da – a)  Dal 01.03.2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “ ICS Maugeri Spa SB”  Sciacca- Mistretta- Ribera  

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità   Direttore dei Presidi Sanitari di Sciacca -di Mistretta- di Ribera. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2016 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “ ICS Maugeri Spa SB”  Sciacca- Mistretta- Ribera  

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità   Direttore Fisiatra dell’Ambulatorio di Riabilitazione Pediatrica presso il Presidio di Sciacca 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2016 al 31.03.2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “ ICS Maugeri Spa SB”  Sciacca- Mistretta- Ribera  

• Tipo di impiego  Medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Primario della U.O. di Neuroriabilitazione Intensiva e dell’Unità di Risveglio del Presidio Sanitario 

di Sciacca.. 
 
 

 
• Date (da – a)  Da maggio2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARIS- Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari 

• Tipo di impiego  Coordinatore Regionale per la Sicilia 
  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1970/71 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Bisceglie (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola media superiore con votazione di 52/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno accademico 1978/79 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 107/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Prima sessione 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Esercizio professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1981/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia 
Scuola di Specializzazione di Ortopedia e traumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con voto di 50/50 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1985/86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia 
Scuola di Specializzazione di Fisioterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Fisioterapia con voto di 50/50 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia 
Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina preventiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva con voto di 50/50 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

      Ottime capacità professionali sia tecniche che organizzative maturate durante la carriera  
       professionale 

    
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
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. 

 Ottime capacità di vivere e lavorare con altri professionisti in un team multidisciplinare. Capacità 
di creare un rapporto ottimale con i pazienti. 

 
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 di gestire e coordinare team di professionisti in ambito clinico gestionale e riabilitativo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Professionista esperto in ambito clinico, gestionale e riabilitativo 
 
Dal 1982 fino all’incarico di Direttore del Presidio di Sciacca (01.01.2004) pubblicava 67 lavori 
scientifici su riviste ad indirizzo clinico, ortopedico e neuroriabilitativo, riportate in abstract sui 
consuntivi annuali dell’attività scientifica della Fondazione Salvatore Maugeri. 
Presentava come relatore  numerosi lavori (oltre 58) a Congressi in Italia ed all’estero su “ La 
Scoliosi” , sulla patologia ortopedica, neurologica e riabilitativa. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
Sciacca, 29.03.2021           NOME E COGNOME (FIRMA) 
 

             


