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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome / Cognome Cosimo  Franco 

Indirizzo  
Telefono 0523-303693  

Fax 0523 303690 
E-mail  

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 11Luglio 1960 

Sesso maschile 

Esperienza professionale 
-E'stato iscritto all'Ordine dei Medici di Brindisi dal 23/1/87 al 27.12.95 e dal 28.12.95
è tuttora iscritto a quello di Piacenza. 
-E' stato medico frequentatore in Pneumologia presso la USSL n°4 di Parma dal 
27/2/87 al 31/8/91. 
-Ha svolto attività libero-professionale di guardia medica presso la Clinica di 
Malattie dell'Apparato Respiratorio e l'Istituto di Patologia Speciale Medica 
dell'Università di Parma, nonchè presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale di 
Fidenza per complessive 2969 ore.  
-Ha svolto attività libero-professionale dal 01/02/91 al 31/08/91 presso 
l'Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR).  
-Ha prestato servizio presso l'Ente Ospedaliero di Bormio e Sondalo in qualità di 
Assistente Medico di Pneumologia Supplente a tempo pieno dal 01/09/91 al 
03/11/91, dal 16/07/92 al 30/11/92  e dal 01/05/93 al 31/07/93 . 
-Ha svolto attività libero-professionale presso gli Ambulatori dell'Istituto 
Termale di Tabiano (PR) dal 01/04/92 al 30/06/92. 
-Dal 02/08/93 presta servizio presso la A.U.S.L. di Piacenza in qualità di 
Dirigente Medico di I° livello presso l' Unità operativa di Pneumologia a tempo 
pieno. 
-Dal 1.6.01 a tutt’oggi fa parte del Comitato direttivo dell’Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri(AIPO) dell’Emilia Romagna.  
-Dal 11.4.05 lavora presso l’U.O. complessa di Medicina Interna con Area 
critica,dedicandosi prevalentemente alla terapia dell’Insufficienza respiratoria 
acuta e cronica riacutizzata che necessita di ventilazione meccanica non invasiva e 
di endoscopia toracica. 
-Dal 01.1.07 è titolare dell’incarico di natura professionale(C1) della terapia 
semintensiva internistica a prevalente indirizzo respiratorio dell’Area Critica 

-Dal 01.10.09 ritorna nella UOC Pneumologia dell’AUSL di Piacenza con l’incarico di Responsabile di struttura semplice(B1) di Pneumologia Interventistica. 

Date -Dal 01.10.09 ritorna nella UOC Pneumologia dell’AUSL di Piacenza con l’incarico 
di Responsabile di struttura semplice(B1) di Pneumologia Interventistica. 
-Dal 01.01.13 è Direttore F.F. dell’UOC di Pneumologia dell’AUSL di Piacenza. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 1° livello 
Principali attività e responsabilità Direttore F.F. dell’UOC Pneumologia della AUSL di Piacenza 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL Piacenza- via Taverna 49,Piacenza 

Istruzione e formazione  

Date Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 16/7/86 presso l'Università degli 
Studi di Parma    
- Abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica ottenuta nella II 
sessione dell'anno Accademico 1986. 
- Diploma di Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio 
conseguito presso l'Università di Parma il 14/11/90 con votazione 50/50 e lode. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali(oltre 250); 
relatore su invito in oltre 100 congressi. 
Socio della Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri(AIPO) e della 
European Respiratory Society(ERS); 
Presidente consiglio direttivo AIPO Emilia Romagna dal 4 maggio 2016 
-Ha conseguito il Certificato di Formazione Manageriale per Direttore 
responsabile di Struttura Complessa il 17 giugno 2015 
-Docente corso nazionale di Pneumologia interventistica presso  Az.Osp-
Univ.Parma 

Capacità e competenze 
personali 

Attualmente coordina  dal 2013 un gruppo di 7 medici afferenti alla UOC 
Pneumologia dell’azienda AUSL di Piacenza. 
Esperto di metodiche interventistiche complesse(broncoscopie flessibile 
diagnostica,biopsie transbronchiali(TBB), agoaspirati trans-bronchiali(TBNA), 
lavaggio broncoalveolare(BAL),ecografia endobronchiale(EBUS),toracoscopia 
medica,ecografia toracica. 
Esperto di metodiche di pneumologia interventistica applicata alla intensivologia 
con broncoscopia nei pazienti intubati,tracheostomizzati,in pz ventilati in maniera 
non invasiva tramite maschera facciale,total-face o casco. 
Esperto nella decannulazione dei pz tracheostomizzati. 
Esperto nel posizionamento e gestione dei drenaggi toracici. 
Esperto in ventilazione meccanica invasiva e non invasiva tramite maschera nella 
grave insufficienza respiratoria e nel monitoraggio non invasivo del paziente 
critico respiratorio. 
Esperto nel posizionamento di cateteri venosi centrali con guida ecografica 
secondo la metodica di Seldinger  
Responsabile del PDTA aziendale della BPCO e del tumore polmonare 
Ha eseguito CIRCA 5000 FBS e 250 toracoscopie mediche negli ultimi 7 anni di attività. 

Madrelingua italiano 
Altra lingua  inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buono  buono  buono  buono 

Patente B 
 
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” 

 
 
 
 

 




