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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  Francesco Pistocchi 

Indirizzo  Via Borgovado, n. 13 - 44100 Ferrara (FE) 

Telefono  0532 65123 (ufficio)   347 3640889 (cell.)  

Fax  0532 65123 (ufficio) 

E-mail  f.pistocchi@libero.it 

f.pistocchi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15.12.1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2006 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferrara Day Surgery 
Via Verga 17 - 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna 

                               • Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Oculista  libero professionista a contratto 
 
Consulente per la microchirurgia oftalmica presso “Ferrara Day Surgery” di Ferrara, struttura 
accreditata con il Servizio Sanitario Regionale della Emilia Romagna. 

   

• Date (da – a)  Dal dicembre 2004 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Suzzara S.p.a  
Via  General Cantore  14/B - 46029 Suzzara 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Privato accreditato a contratto presso il Servizio Sanitario Regionale Lombardo 

• Tipo di impiego  Medico Oculista  libero professionista a contratto 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Responsabile del Centro Oculistico di Diagnosi  e Cura, medica e chirurgica.  

 

• Date (da – a)  Dal maggio 2000 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara 
Via Cassoli 30 - 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria del S.S.N. 

• Tipo di impiego  Medico Oculista  libero professionista a contratto 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per la microchirurgia oftalmica presso  gli Ospedali di Cento e Bondeno. 

 

• Date (da – a)  Dal ottobre 1991 al dicembre 1999   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Socio Sanitaria Locale n. 17  
Via Salute 14/B - 35042 Este (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria del S.S.N. 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e quindi Dirigente Medico di primo livello a tempo pieno 
presso la Divisione Oculistica dell’Ospedale di Este (PD) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Attività medico chirurgica specialistica per utenti ricoverati presso la Divisione o afferenti alle 
strutture ambulatoriali. 

• Date (da – a)  Dal luglio 1980 al settembre 1991   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Socio Sanitaria Locale n. 28  
Via Giannella 29 - 37056 Legnago (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria del S.S.N. 

• Tipo di impiego  Assistente Medico Oculista a tempo pieno presso la Divisione di Oculistica dell’Ospedale di 
Legnago. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Attività medico chirurgica specialistica per utenti ricoverati presso la Divisione o afferenti alle 
strutture ambulatoriali. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1993 al aprile 1993   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ricerca e Cooperazione - ONG  
Via Latina 276, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non Governativa 

• Tipo di impiego  Cooperante 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Attività di formazione ed aggiornamento in diagnosi e cura delle malattie oculari  a favore di 
medici di base e medici oculisti palestinesi operanti a Gerusalemme Est e nella Cisgiordania 
palestinese. 

 

• Date (da – a)  Dal maggio 1988 al gennaio 1989 e dal marzo1986 al luglio 1987      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Affari Esteri   
via Contarini, Piazzale della Farnesina,  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Cooperazione allo Sviluppo del MAE. 

• Tipo di impiego  Esperto 

 

Principali mansioni e responsabilità 

  
Team Leader, in veste di clinico oftalmologo e chirurgo oftalmico, del “Programma Italo – 
Etiopico di Prevenzione e Cura della Cecità” presso gli ospedali etiopici di Jimma e 
Shashamane.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1993 a marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Oftalmico Universitario Moorfields– Londra 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Community Eye Health and Primary Eye Care in Developing Countries 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in “Community Eye Health” (C.E.H.) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Sanità - Roma 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità Primariale in Oculistica (mediante specifico concorso nazionale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  • Date (da – a)  Da gennaio 1980 a giugno 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Universitario “Saint John Eye Hospital” (Baragwanath Hospital) 
Johannesburg – Sud Africa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tropical Eye Diseases, diagnosis and treatment (medical and surgical therapy) 

• Qualifica conseguita  Diploma in “Tropical Ophthalmology” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1981 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Ferrara   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in scienze oftalmologiche  medico-chirurgiche 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Oculistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Educational Commission for Foreign Medical Graduates, Philadelphia, USA                                                                                          

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medical preclinical and clinical basic sciences 

• Qualifica conseguita  Diploma E.C.F.M.G. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1971 AL 1977  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Ferrara   

   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  Dal 1966 al 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Ludovico Ariosto” di Ferrara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di diploma liceale classico 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• 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. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e Francese   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

 Esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro professionali ed interprofessionali, 
acquisita a seguito di formazione specifica (di base e continua) ed attraverso la pratica 
operativa “in service” nell’ambito di progetti di assistenza e sviluppo.  

Gestione di progetti realizzati con gruppi appartenenti ad organizzazioni diverse: aziende 
sanitarie pubbliche e private, organizzazioni non governative (ONG ed ONLUS).  
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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. 

 Gestione delle risorse strumentali ed umane, acquisita a seguito di formazione specifica 
(di base e continua) ed attraverso la pratica operativa in realtà di tipo dipartimentale e 
territoriale con funzioni di coordinamento in attività di progetto e ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Consolidata abilità nell’utilizzo corrente delle più moderne strumentazioni per diagnosi e 
cura (medico – chirurgica) delle patologie dell’occhio. 

Buona conoscenza del personal computer, in grado di utilizzare le comuni applicazioni in 
ambiente Windows (Works, Word, Excel, Access, PowerPoint), Internet, posta elettronica 
ed altro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Progettazione e gestione campagne informative e formative mirate a specifici target 
d’utenza (MMG, Medici Specialisti, popolazione) o ad obiettivi definiti di comunicazione 
pubblica e di educazione sanitaria (in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo). 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Comprovata competenza ed esperienza chirurgica testimoniata dalla rilevante numerosità 
degli interventi che compongono la casistica chirurgica personale (mediamente dai 500 ai 
600 nuovi casi annui sottoposti a varia tipologia di microchirurgia e chirurgia oculistica). 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1979 ad oggi: Membro della Società Oftalmologia Italiana, con sede in Roma. 

Dal 1981 ad oggi: Membro della Società Oftalmologia Francese, con sede in Parigi.  

Dal 1995 ad oggi: Membro della Società Europea di Chirurgia Rifrattiva e della Cataratta, 
con sede in Dublino. 

Dal 1991 al 1995: Consigliere Nazionale APIMO (Associazione Professionale Italiana 
Medici Oculisti). 

Delegato per l’Italia dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (I.A.P.B.), 
con sedi in Gran Bretagna ed India dal 1986 ad oggi, con partecipazioni attive alle 
Assemblee Generali IAPB di New Dehli (1986), Nairobi (1990) e Berlino (1994). 
Consulente per l’Oftalmologia Preventiva delle Organizzazioni non Governative Italiane per 
la cooperazione sanitaria internazionale: “Medicus Mundi Italia” con sede a Brescia, 
“Ricerca e Cooperazione” con sede a Roma, “Gruppo Missioni Africa” con sede a 
Montagnana (Pd), CESTAS con sede in Bologna. 
Ha svolto e svolge tuttora varie missioni brevi a carattere operativo e formativo per le 
suddette ONG in Vietnam, Madagascar, Zaire, Etiopia, Eritrea, Medio Oriente 
(documentabile). 
Partecipazione documentata a numerosi corsi formativi e di aggiornamento. 

 

ALLEGATI  Nei termini e modalità richieste. 

 

  
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. 

Ferrara, li 28/07/2013 
 In fede        Dr. Francesco Pistocchi 

 

 


