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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  Cocorullo Gianfranco 
Indirizzo  Via Notarbartolo 49, 90141 Palermo – ITALIA 
Telefono  3280410527 

Fax  091-6552803 
E-mail  gianfranco.cocorullo@unipa.it 

   
   
   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/12/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi Professore Associato di Chirurgia della  Università degli Studi 
di Palermo 
Dal 2005 ad oggi responsabile Unità Operativa Semplice di Colonproctologia e 
Chirurgia Laparoscopica- Azienda Ospedaliera e Universitaria Policlinico Paolo 
Giaccone di Palermo 
Dal 1989 al 2005 Dirigente Medico di I livello della Azienda Ospedaliera e 
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 
Nel 2004 Dottore di Ricerca  in Chirurgia gastroenterologica con  tesi “Tumori 
neuroendocrini del colon retto”. 
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso nel 1987 col lode 
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode Università di Palermo nel 1983 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone – Palermo 
• Tipo di impiego  Professore Universitario II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico della U.O. di Chirurgia Generale e d’Urgenza del Policlinico di 
Palermo 
Responsabile di U.O.S. di colon proctologia e chirurgia laparoscopica nella 
U.O.C. di chirurgia Generale e d’Urgenza del Policlinico di Palermo 
Professore di Chirurgia Generale 
Capo equipe d’urgenza 
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• Date (da – a)  Nel 2004 Dottore di Ricerca  in Chirurgia gastroenterologica con  tesi “Tumori 

neuroendocrini del colon retto”. 
Specializzazione in Endocrinochirurgia nel 1990 
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso nel 1987 col lode 
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode Università di Palermo nel 1983 
 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La attività chirurgica principale è dedicata alla chirurgia addominale con particolare dedizione 
alla chirurgia laparoscopica. Vanta una vastissima casistica soprattutto sulle malattie del colon 
del retto e dell’ano sia per le affezioni oncologiche che per quelle benigne. 
Particolare cura ha dedicato al trattamento dei GIST e dei NET di cui è chirurgo di riferimento 
per un gruppo  di studio Aziendale 
 
 

• Qualifica conseguita   
• 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. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 La attività chirurgica è per definizione una attività di equipe che prevede pertanto un continuo 
confronto con tematiche organizzative e relazionali che costituiscono la base della attività 
lavorativa quotidiana. Anche le competenze tecniche e tecnologiche sono indispensabili: in 
questa ottica possono essere ricordati nello specifico alcuni strumenti: 
ecografo 
angiografo 
laparoscopio 
rettoscopio di Buess 
computer 
oltre ad innumerevoli devices dedicati facenti parte dello strumentario chirurgico quotidiano. 

 

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. 

  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Le principali e più complesse patologie trattate (Tumori del colon retto, GIST, NET, ecc.) lo 
vedono protagonista di una “rete” professionale che include oncologi, anatomo-patologi, 
radiologi, anestesiologi per fornire sempre al paziente un approccio multidisciplinare 

 
 

ALLEGATI   

 
 
 


