Curriculum vitae formativo professionale del Dott. Aliotta Giovanni
Nato a Palermo 01-01-1969
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione
(art 46 del D.P.R. n 445/2000)
Il sottoscritto Aliotta Giovanni nato a Palermo il 01-01-1969 e residente a Trapani via delle
Naiadi n 30 CAP 91100, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, cosi come stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. n 445
del 28 –12-2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
23/07/1996 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli Studi di Palermo con
votazione 103/110. Tesi: “ Moderne indicazioni alla celioscopia ginecologica operativa”
Aprile 1997 Abilitazione alla professione medica conseguita presso l’ Università degli Studi di
Palermo
08-09-1997 Iscrizione all’ ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo
(numero iscrizione 12116).
A.A. 1998/1999 vincitore della borsa di studio statale del M.I.U.R.S.T per il conseguimento del
diploma di specializzazione in Chirurgia Oncologica presso la cattedra di Chirurgia Oncologica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo.
A.A. 1999/2000 vincitore della borsa di studio statale del M.I.U.R.S.T per il conseguimento del
diploma di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso la cattedra di Ginecologia Ostetricia
II e della Fisiopatologia della Riproduzione Umana della Facoltà di Medicina e Chirurgia con
votazione di 50/ 50 e lode.
Il suddetto corso di specializzazione a durata legale di anni 5 ed è di tipologia conforme alla
normativa CEE ( D.L. VO 257-91)
Dal 01/11/1999 al 31/10/2004 formazione professionale specialistica presso l’U.O. di Ginecologia e
Ostetricia dell’ A.O. “ V. Cervello “ di Palermo.
Durante il corso di specializzazione ha frequentato l’ ambulatorio di ecografia di I e II livello e l’
ambulatorio di gravidanza a rischio diretti dalla Prof. Dott.ssa Vergani presso il reparto di
Ginecologia e Ostetricia dell’ Ospedale San Gerardo di Monza Luglio 2001.
Nel 2002 titolare di Guardia medica turistica presso la sede di Selinunte ASL 9 Trapani
Nel 2003 titolare per un mese di guardia medica di San Giuseppe Jato (Pa).

29/11/2004 Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con votazione 50/50 e lode
presso la cattedra di Ginecologia e Ostetricia II della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo
con tesi sperimentale:“ Trombofilia ed insuccessi riproduttivi”

Dicembre 2004- Luglio 2005 medico di guardia in ostetricia e ginecologia presso la clinica Demma
(convenzionata con il sistema sanitario nazionale)

Di essere stato Dirigente medico ex I livello nella disciplina di ginecologia-ostetricia con incarico
a tempo determinato presso Az. Ospedaliera San. Giovanni di Dio di Agrigento dal 12-07-2005 al
12-09-2005 (n Prot. 368/05)
Di essere stato Dirigente medico ex I livello nella disciplina di ginecologia-ostetricia con incarico
a tempo determinato presso A.S.L. n. 9 di Trapani presso Ospedale “A. Ajello” di Mazara del Vallo
(dal 07-11-05 al 19-12-06)
Dicembre 2007 vincitrice di concorso per dirigente medico di ex I livello specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia presso Az. Ospedaliera San. Giovanni Di Dio di Agrigento

Di essere stato Dirigente medico ex I livello nella disciplina ginecologia-ostetricia con incarico a
tempo determinato presso A.S.L. n. 6 di Palermo dal 29-12-2006 al 28-12-2008
- presso il presidio Osp.“Madonna SS. Ma dell’Alto” di Petralia Sottana dal 29-12-06 al 18-03-07
- e successivamente trasferito di ufficio per mobilità d’urgenza presso il presidio Ospedaliero di
Partitico (A.S.L. 6) dal 19-03-07 al 13-07-08
- e successivamente trasferito di ufficio per mobilità d’urgenza presso il presidio Ospedaliero di
Termini Imerese (A.S.L.6) dal 14-07-08 al 28-12-08
Di essere stato Dirigente medico, ex I livello nella disciplina ginecologia-ostetricia con incarico a
tempo determinato presso il presidio Ospedaliero “Sant’Antonio Abate” di Trapani dal 05-0109 al 06-01-2012
Di essere stato Dirigente medico, ex I livello nella disciplina ginecologia-ostetricia con incarico a
tempo determinato presso Asp 9 ( presidi ospedalieri di Castelvetrano e di Trapani) dal 16-022012 al 05-09-2012
Di essere Dirigente medico a tempo indeterminato presso ASP Agrigento disciplina ginecologiaostetricia presidio Ospedaliero di Sciacca dal 06-09-2012 alla 15-09-2016
Di essere Dirigente medico, nella disciplina ginecologia-ostetricia con incarico a tempo
determinato (aspettativa Asp Agrig) presso Asp 9 ( Osp Marsala) dal 16-09-2016 alla data
odierna

Conoscenza della lingua inglese.
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Human Implantatin Basic and clinic Aspects Palermo 6,7-10-2000 Prof. Cittadini
Workshop sul danno cerebrale intrauterino S.Flavia (Pa) 07-07-2001.
First mediterranean congress on perinatal medicine. Tenutosi a Palermo 18,20-10-2001.
Aggiornamenti in medicina prenatale. Tenutosi a Palermo il 25,26-01-2002
Aggiornamento di Ostetricia e Ginecologia 2002.”Nuovi aspetti della contraccezione
ormonale”. Tenutosi a Palermo il 19-04-2002.
V° Corso di aggiornamento Nazionale Itinerante A.GI.CO. regione Sicilia “ Sessualità e
Riproduzione “ tenutosi a Carini (Pa) il 11/05/2002
Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia 2002 :” L’ uso dell’eparina in Ostetricia e
Ginecologia “ tenutosi a Palermo il 24/05/2002 Evento accreditato ECM
Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia 2002 :” Il carcinoma invasivo della vulva “
tenutosi a Palermo il 07/06/2002 Evento accreditato ECM
Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia 2002 :” Patologia endometriale “ tenutosi a
Palermo il 06/09/2002 Evento accreditato ECM
Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia 2002 :” Anestesia e analgesia in ostetricia “
tenutosi a Palermo il 22/11/2002. Evento accreditato ECM
Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia 2003 :” Il rischio trombolico in ostetricia e
ginecologia “ tenutosi a Palermo il 21/11/2003
Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia 2003: “Endoscopia operatoria” tenutosi a
Palermo 12-12-2003.
Aggiornamento di Ostetricia e Ginecologia 2005:” Fecondazione in vitro oggi” 14/01/2005.
Evento accreditato ECM
IUS-LNG incontri di aggiornamento Teorico-Pratico.Tenutosi a Catania il 04-06-2005.
Evento accreditato ECM
AOGOI. Menopausa 2006 le patologie di maggiore interesse correlate al climaterio.
11/02/2006.
Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia 2006. “Il problema Taglio Cesareo” tenutosi a
Palermo 16-06-06 Evento accreditato ECM
Le patologie di maggiore interesse correlate al periodo del climaterio. Tenutosi a
Caltanisetta il 11-02-06 Evento accreditato ECM
Gravidanza a rischio . Tenutosi a Caltanisetta il 19,20-10-2006. Evento accreditato ECM
Strategie per il controllo della cervice: Tenutosi a Palermo il 16-11-2006. Evento
accreditato ECM
Dalla diagnosi prenatale alle malformazioni fetali alla terapia medico-chirurgica postnatale.Tenutosi a Palermo il 11-12-06 Evento accreditato ECM
Aggiornamenti in Ostetricia e Ginecologia 2007. Svoltosi a Palermo il 09-03-2007
Convegno Internazionale Attualita’ in Ginecologia e Ostetricia.Una nuova era nella
prevenzione del cervico carcinoma. Svoltosi a Palermo il 19,20,21,-04-2007. Evento
accreditato ECM
Convegno “ Screening del cervico carcinoma di I e II livello. Svoltosi a Partitico(Pa) il
12,13-10-2007. Evento accreditato ECM
Dalla adolescenza alla menopausa. Tenutosi a Palermo 08-03-2008 .Evento accreditato
ECM
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Conferenza internazionale “highlights on endometriosis” Tenutosi a Palermo 12,13,14-062008. Evento accreditato ECM
Corso base “Patologia cervicale e colposcopia” della scuola di patologia genitale Istituto
dei Tumori Milano dal 27,28,29,30-10-2008 Evento accreditato ECM
Dal 2008 alla data odierna partecipazione a corsi e congressi con relativo
raggiungimento degli ECM previsti.

Pubblicazioni
•Trombosi e gravidanza la nostra esperienza . Aggiornamenti di ginecologia e ostetricia. Ed
Cofese.

