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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) DOMENICO CLERICO. 

Indirizzo(i) VIA VALBUSA 24  12015 LIMONE PIEMONTE CUNEO. 

TEL .  349-6479427 

E-mail clerico.dom@gmail.com 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 16-11-1954 
  

Sesso m. 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI CHIRURGIA 
DAY-WEEK SURGERY.  

  

Esperienza professionale Esercita la professione di chirurgo dal 1981. Prima come assistente, poi come aiuto ospedaliero ed 
attualmente come responsabile di struttura . Ha svolto attività didattica presso le scuole infermieri di 
Mondovì e Cuneo, nonché presso la Croce Rossa di Mondovì. Da 12 anni svolge attività di day 
surgery.Ha collaborato alla pubblicazione di 80 articoli scientifici di cui 39 con la clinica chirurgica 
dell’università di Pavia.  

  

Date 1981-1993: assistente medico ospedaliereo. 1993-2005: aiuto ospedaliero. 2005-2007: responsabile 
f.f. di struttura. Dal 2007 a tutt’ oggi responsabile nominato di struttura. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 

Principali attività e responsabilità Responsabile di struttura.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.O. SANTA CROCE-CARLE VIA MICHELE COPPINO CUNEO. 

Tipo di attività o settore Medico di chirurgia generale. 
  

Istruzione e formazione Laurea in medicina e chirurgia a pieni voti nell’anno acc. 79/80. Spec. Chirurgia generale 1986, 
chirurgia toracica 1991. Diploma chirurgia laparoscopica 1992.  

  

Date 1986: ha frequentato la clinica chirurgica di Madrid diretta dal prof. M. Gonzales. 1986 corso di 
perfezionamento in colon proctologia presso l’università di Tolosa. 1986: corso di formazione in 
terapia intensiva presso la clinica chirurgica del policlinico Gemelli di Roma. !990: periodo di 
perfezionamento presso la clinica dell’Alma di Parigi, nel reparto del prof. M. Hivet. !990-92: ha 
frequentato la clinica chirurgica dell’università di Nizza ( Francia ) ed ha conseguito il diploma 
universitario di chirurgia laparoscopica. !998: ha frequentato il corso di perfezionamento in senologia. 
Ha altresì partecipato a numerosi corsi., congressi, seminari, sia come uditore, sia come relatore. Ha 
organizzato 8 eventi formativi in tema di day surgery. E’ specialista in chirurgia generale ( 46/50 ) e 
chirurgia toracica ( 50/50 con lode ).  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea, specializzazione, diploma di specialità. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Chirurgia generale, toracica, con particolare riferimento alle tecniche mini invasive, alla proctologia, ed 
alla chirurgia delle ernie della parete addominale.  

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

Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Nizza ( Francia ). Titoli accademici con  valore 
europeo. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale ed internazionale. 
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Capacità e competenze 
personali 

Buona esperienza chirurgica: circa 5500 interventi come primo operatore. Esperienza consolidata 
nella gestione delle risorse umane e materiali, nella gestione dei processi clinico-assistenziali e nella 
riorganizzazione degli stessi. Sul tema ha frequentato corsi specifici promossi dall’A.S.O. Santa 
Croce- Carle, ha fatto parte e partecipa tutt’ora a gruppi di lavoro sul tema. 

  

Madrelingua(e) Italiano. 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Francese  Francese  Francese  Francese  Francese 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Negli anni ha acquisito competenze gestionali ed organizzative, sia nel corso dell’attività lavorativa, ( 
vedi punto precedente ),sia avendo ricoperto numerose cariche pubbliche elettive. Consigliere 
comunale di Limone Piemonte dal 1995 al 1999, sindaco dello stesso comune dal 1999 al 2009. 
Attualmente ricopre la carica di vice sindaco sempre del comune di Limone Piemonte. Dal 2000 
consigliere dell’ ATL (azienda turistica locale) Dal 2009 consigliere di comunità montana. Dal 2010 al 
2012 membro del consiglio direttivo con incarico di tesoriere dell’A.D.S.I. ( associazione day surgery 
italia ) Attualmente Presidente della stessa associazione per il triennio 2013-2016. Presidente Rotare 
Club Alpi del Mare nel biennio 2011-2012. 

  

Capacità e competenze tecniche Circa 5500 interventi come primo operatore oltre una svariata e completa attività clinica in chirurgia 
generale. Competenze specifiche nella didattica riguardante la day surgery e nell’organizzazione di 
eventi formativi.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Di base. 

  

Capacità e competenze artistiche Scrittore di libri di montagna in particolare gialli, organizzatore e promotore di eventi culturali.  
  

Altre capacità e competenze Maestro di sci. 
  

Patente B. 
  

Ulteriori informazioni Ha maturato specifica competenza in materia di urbanistica, bilancio comunale e gestione delle 
risorse umane; quest’ultimo aspetto mutuato dalle competenze professionali nel ruolo di responsabile 
di struttura. Dal primo giugno 2018 ha cessato l’attività ospedaliera per pensionamento. Svolge attività 
di libera professione, consulenze, consulti, perizie nonché attività didattica con particolare riferimento 
ai modelli organizzativi di chirurgia a ciclo breve. 

  

Allegati  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Domenico Clerico. 
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