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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i)  

Fax 

E-mail 

Ercole Turrini 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 15/10/61 

Sesso 

Codice fiscale 

 Maschile   

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Esperienza professionale Medico frequentatore presso l’Ospedale di Sassuolo dì Divisione di MEDICINA dal 
giugno 88 al Marzo 1989 
Medico frequentatore presso il Pronto Soccorso di Sassuolo dal Marzo 1988 al 
Giugno 1989. 
Specializzando in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dal 1988 al 1991. 
Titolare di Guardia Medica dall’Ottobre 1992 all’ Marzo 1993 presso la sede di 
Frassinoro. 
Titolare di Borsa di Studio nel periodo 1989-91 con successiva specializzazione  In 
Medicina Generale(1991)  
 con abilitazione alla pratica della medicina generale sul territorio. 
 Incaricato come Assistente presso il Reparto Medicina dell’Ospedale di Sassuolo dal 
Marz0 1993 al Novembre 1993. 
Assunto a tempo indeterminato come Assistente (poi Dirigente di I° livello ) presso il 
Reparto di Medicina dell’Ospedale di Sassuolo dal 20/12/1993. 
Dirigente di primo livello DI Malattie dell’Apparato Respiratorio  presso il Modulo 
Organizzativo di Pneumologia dell’Ospedale di Sassuolo dal ‘Ottobre 1998 

DIRETTORE FF UO PNEUMOLOGIA DELL'OSPEDALE DI SASSUOLO DAL 
1/1/2017 al 31/10/2018 
Responsabile dell'UOS di Pneumologia dell'Ospedale di Sasssuolo dall'1/11/2108 

. 

Affiliato socio AIPO  dall’anno 2000. 

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore facente funzione dell'U.O Pneumologia NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO 

Principali attività e responsabilità BRONCOSCOPIA-FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA-OSSIGENOTERAPIA-VENTILAZIONE 
MECCANICA NON INVASIVA-ECOGRAFIA TORACICA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO 

Tipo di attività o settore Disciplina: Malattie dell'Apparato Respiratorio 
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Istruzione e formazione Diplomato presso il Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo nel 1980 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia il 13/11/1987 con lode con tesi:”Composizione del 
liquidoascitico in diverse condizioni patologiche”-Relatore Prof. G Salvioli . 
 
Specializzato in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dal 1991 con voto 50/50 
con tesi dal titolo:”Applicazioni diagnostico terapeutiche della somatostatina e suoi 
analoghi a lunga emivita nella patologia del pancreas esocrino.”Realtore Dott. Alberto 
Ferrari 
 
Specilizzazione in Medicina Generale 1992 
 
Specializzato con lode  in Malattie dell’Apparato Respiratorio.dal 13/11/02 cone tesi:” 
Ecografia toracica nella patologia pleuro-polmonare.Ruolo dell’agoaspirazione biopsia 
percutanea ecoguidata nelle lesioni polmonari periferiche esperienza personale di 85 
casi.”-Relatore Prof C.F. MARCHIONI. 

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ecografia toracica,boncocoscopia,fisiopatologia respiratoria 

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

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   discreta  buona  sufficennte  suffciente  discreta 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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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  

 
 
 
Sassuolo 15/01/2019 
 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione al seguente link: 
 
http://ape.agenas.it/documenti/CVInstructions_it_IT.pdf 
 
(nel caso non funzionasse il link, fare copia/incolla dello stesso sulla barra di navigazione) 

http://ape.agenas.it/documenti/CVInstructions_it_IT.pdf

