
 
 

 Curriculum Vitae  Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi 
del DPR n. 445/2000  
Io sottoscritto Sebastiano Salerno,  
c.f. SLRSST58B22F217G, cittadino Italiano, a 
conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del 
D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
e dal successivo art. 76 sulla responsabilità 
penale cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità 
dichiaro: 

Informazioni personali  
Nome / Cognome  Sebastiano Salerno  
Indirizzo  Viale Mario  Milazzo 77 /  95041  

Caltagirone  
Telefono            

                         
+39093327550 
Cellulare:  3357868611           

 

E-mail  dottorsalernosebastiano@alice.ii 
sebastianosalerno@pec.ordinemedici.it 
 

Cittadinanza  Italiana  
Data di nascita  22/02/1958  
Sesso  maschile  

Incarico attuale  Medico di Medicina Generale 
Convenzionato ASP3 Catania Distretto di 
Caltagirone 
 
Componente medico esperto Commissione 
Invalidi civili ASP 3 Catania commissione 7 
Componente medico Commissione  invalidi 
civili ASP 3 Catania  di Acireale 
commissione 3 
Medico medicina generale Confederazione 
Svizzera 
Consulente medico legale iscritto all’albo 
del tribunale di Caltagirone 
  

Istruzione e formazione  
Date  12/04/1983  
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Medicina e chirurgia  

Voto 110\100 e lode e proposta al  



premio Barbagallo Sangiorgi  
Tesi  La tracheotomia nella pratica anestesiologica e 

rianimatoria 
  

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

 Università  degli Studi di Catania  - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
 

  
Date  09/05/1989  
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea specialistica in Chirurgia Generale 
Tesi  Carcinoma della mammella tecniche chirurgiche 

ed aspetti clinici 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione  

Università degli Studi Catania Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  

        
 

   Esperienza  
   professionale   
    

  
  
  
 

      Date  
      Lavoro o posizione ricoperti  
 
 
     Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
     dell'istruzione e formazione 
 

1983 
Ufficiale medico corpo sanitario Aereonautica 
militare. Sottotenente medico 
 
Ministero della Difesa 

   
     Principali attività e responsabilità  Dirigente medico aeroporto militare di Villafranca 

di Verona 
  
  
    Date  1985 /1988 
    Lavoro o posizione ricoperti  Assistente medico specializzando in chirurgia 

generale  
    Principali attività e responsabilità  Assistenza presso la divisione  di Chirurgia   
    Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone 

 
   Tipo di attività o settore  Ospedale di rilievo regionale ed alta 

specializzazione  
 

   Date  1988 – 1992  
   Lavoro o posizione ricoperti  Titolare di convenzione di guardia medica e 

continuità assistenziale. 
 

   Principali attività e responsabilità  Attività medica  
   Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 29 Caltagirone (CT)  
  Tipo di attività o settore  Unità Sanitaria Locale  

 
   Date  1990-1995  
   Lavoro o posizione ricoperti  Medico Medicina dei servizi   
   Principali attività e responsabilità  Responsabile medicina legale e fiscale nei comuni 

di Vizzini, Mineo, Licodia Eubea 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 29 Caltagirone  

 



   Date  
  Tipo di attività o settore 
   Lavoro e tipo di attività svolte                       

1991-1995  
Medico specialista in chirurgia generale 
convenzionato come medico legale 
componente commissione  medica  periferica  
per invalidi civili ed invalidi di guerra   per il 
Ministero del tesoro Italiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        
                                                                                       

   

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Tesoro via Casilina 3 Roma 
 
 
 

       Date 
 
       Lavoro o posizione ricoperti  
 
       Nome e indirizzo datore di lavoro  
 
      Date          
     Titolo della qualifica rilasciata  
 
     Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
     dell'istruzione e formazione 
 
    Date  
    Titolo della qualifica rilasciata 

1992 alla data odierna  
 
Titolare di convenzione di medicina di base 
con 1400 scelte circa  
ASP 3 Catania 
 
Febbraio  2013 
Riconoscimento della laurea in medicina e 
chirurgia presso la Confederazione Svizzera 
Ministero della salute Confederazione Svizzera 
 
 
Aprile 2013 
Autorizzazione all'esercizio della professione 
medica presso il cantone di Losanna 
 
 

   Tipo di attività o  
    settore  
 
 
 
     Date               

   Convenzione ASP 3 
               
    
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medico chirurgo 
generalista  libero 
professionista  
 
 
Dicembre 2012 

Componente medico 
Commissione 
Invalidi civili ASP 3 
Catania  
Commissione di 
Giarre 
Febbraio 2013 
componente esperto 
commissione invalidi 
civili ASP 3 
commissione 7 
Catania 
Agosto 2015   
 
Componente medico 
Commissione 
Invalidi civili ASP 3 
Catania  
Commissione di 
Acireale 

 



 
 
Capacità e   
 Competenze socia 

 
 
Capacità di lavorare in 
gruppo maturata in 
molteplici situazioni in 
cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure 
diverse e con modalità 
orarie varie (turni, fine 
settimana 

     
     
     

 
  

Capacità e competenze organizzative  Capacità di organizzare il proprio e l‟altrui lavoro 
acquisita nell' esercizio della posizione 
organizzativa conferitagli  
Dal 07/12/1983 al 0671271984, ufficiale medico 
corpo sanitario aereonautica assegnato 
all’aeroporto di Villafranca di Verona, 
“assumendone la responsabilità ed il 
coordinamento delle attività proprie di tale ufficio e 
del personale ad esso assegnato”  
Anno 2004 presidente Kiwanis club di Caltagirone 
 Coordinando gli iscritti nelle attività proprie del 
Service Club. 
 

Capacità e competenze didattiche  Docenze:  
 
tutor per competenza di formazione dei tirocinanti 
Medici medicina generale 
 
tutor per competenza di formazione per universitari 
iscritti in medicina e chirurgia 
 

Capacità e competenze informatiche  Conoscenza degli applicativi Microsoft e del 
pacchetto Office, in modo particolare Excel e 
Access. Eccellente capacità di navigare in Internet  
 

Capacità e competenze tecniche  Nel 2006 ha completato il corso per RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione), ai sensi del D.lgs 195/2003. 

 
 
 
 
 
 

madrelingua Madrelingua Italiano 
  

             Altra(e) 
lingua(e) 

Inglese e francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 buono  buono  Ottimo  discreta   

Lingua  2 discreto  discreto  Discrete  discreto   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  



 
 
 
Ulteriori informazioni  Ha partecipato hai seguenti conrsi di formazione 

superandone i relativi esami finali : 
-1° corso di aggiornamento professionale per 
rmedici 
-Corso di aggiornamento in nefrologia 
-3° corso di aggiornamento in medicina d'urgenza1° 
corso di aggiornamento professionale su patologie 
emergenti in medicina generale 
-corso aggiornamento di prevenzione e trattamento 
delle malattie renali in età pediatrica 
- corso di aggiornamento in medicina generale 
-seminario di studi sulle malattie acido-correlate 
-prevenzione e terapia della patologia endocrina 
- corso di aggiornamento in medicina di base 
- corso di aggiornamento in medicina 
interdisciplinare 
- corso di aggiornamento in medico gelese in 
medicina generale 
-3° corso di aggiornamento professionale per 
medici 
-1° corso di aggiornamento di medicina generale 
- corso di aggiornamento in chirurgia vascolare 

- corso teorico pratico su asma e B.P.C.O 

-corso di aggiornamento sul cancro esofago gastrico 

-corso su chapter amenrican college of surgeons 

-corso su animatore d'aula 

-aggiornamneto in gastroenterologia 

.xxvii corso sulla sperimentazione clinica dei farmaci in 

medicina generale- 

-corso sulle attuali strategie terapeutiche nelle 

patologie infettive delle vie aeree superiori ed inferiori. 

.forum mediterraneo sulle prospettive nella medicina 

dello sport 

-sinergia assistenziale nel rapporto medico ospedaliero -

medico di  famiglia nel cancro della mammella 

-corso sulla ipertensione arteriosa nella medicina reale 

-corso sul rischio cardiovascolare globale, 

inquadramento clinico e strategie terapeutiche 

- corso di aggiornamento ipertensione e patologie 

cardiovascolari correlate 

-corso di aggiornamento in medicina cardiovascolare e 

gastroenterologica 



-corso su rischio cardiovascolare nel diabetico di tipo II e 

sindrome metabolica 

-corso sugli adattamenti clinicofisiologici negli sport 

acquatici 

-corso su ottimizzazione dei processi terapeutici nelle 

malattie digestive. 

 

 

Caltagirone   30-05- 2018 


