
 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARA FILIPPO 
Indirizzo  VIA AUTONOMIA SICILIANA, 94  PALERMO C.A.P.  90143   
Telefono          3387828667  091363515 
E-mail     f_ferrara@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 

 30 APRILE 1949 SCAICCA (AG) 
FRRFPP49D30I533R 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 - Dall’1.5.1974 al 31.10.1974:  
Università di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico 
In qualità di Medico Interno, titolare di borsa di studio,  
- Dall’1.11.1974 al 30.09.1980:  
Università di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico 
in qualità di Titolare di assegno Biennale di formazione didattica e 
scientifica. 
-Dal 01.10.1980 al 31.10.2008:  
Università di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico 
presso la Cattedra e Divisione di Angiologia in qualità di 
Ricercatore confermato  
Dal 01.11.2008 Professore Associato di Malattie cardio-vascolari 
presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Dal 01.02.2009 ad oggi 
Università di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico 
Responsabile U.O.D. di Angiologia del Policlinico “P. Giaccone” 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 - 20.07.1973 
Laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Palermo con il massimo dei voti e la lode 
- 1976 
Specializzazione in malattie dell’apparato cardio-vascolare presso 
l’Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti e la lode 



nazionale (se pertinente) - 1984 
Specializzazione in medicina Interna presso l’Università degli Studi 
di Palermo con il massimo dei voti e la lode 
- 1987  
Specializzazione in Angiologia Medica presso l’Università degli 
Studi di Catania con il massimo dei voti e la lode. 

 

 
 

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 - FRANCESE 
• 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. 

 

 
 

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. 

 Ha organizzato numerosi corsi di insegnamento universitario: 
- Dall’anno accademico 1990/91 gli è stato conferito, per incarico, 
l’insegnamento di “Indagini diagnostiche non invasive 2” presso la 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato 
cardio-vascolare” della Università di Palermo e dall’anno 
accademico 1999/2000 l’incarico dell’insegnamento di “Patologia 
cardio-vascolare” presso la medesima Scuola. 
- Dall’anno accademico 1994/95 al 2000/2001 ha fatto parte del 
corpo docente del Corso integrato di Malattie dell’apparato 
cardio-vascolare.   
- Dall’anno accademico 1998/99 all’anno accademico 2001/2002 
gli è stato conferito, ai sensi dell’art.12 c. 7 Legge 341/90, l’incarico 

Ottime capacità di relazionare con persone e colleghi sia 
durante l’attività svolta in qualità di Aiuto presso la Divisione di 
Angiologia del Policlinico di Palermo sia, successivamente,, 
allorquando gli è stata affidata la responsabilità della stessa 
U.O. 



dell’insegnamento  di Medicina Interna nel “Corso Integrato di 
Riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali 
presso il D.U. di Fisioterapista dell’Università degli Studi di 
Palermo. 
- Dallo stesso anno accademico (2001-2002) ha tenuto 
l’insegnamento di Angiologia Medica  presso il polo didattico di 
Caltanissetta della Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo e 
l’incarico di insegnamento nel Corso Integrato di primo intervento 
ed emergenza presso il Corso di Laurea in Fisioterapia 
dell’Università degli Studi di Palermo. 
- Dall’anno Accademico 2008-2009 Professore associato di 
Malattie cardio-vascolari con insegnamento presso i Corsi di 
laurea in Medicina e Chirurgia e Fisioterapia dell’Università di 
Palermo. 
- Dal 1.2.2009 Responsabile della U.O.D. di “Angiologia” del 
Policlinico “P.Giaccone” di Palermo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha svolto attività di ricerca scientifica nel campo delle malattie 
cardio-vascolari ininterrottamente dall’anno 1973 conseguendo 
una notevole esperienza. La produzione scientifica è costituita da 
197 pubblicazioni su riviste italiane e straniere, 70 comunicazioni a 
congressi nazionali e internazionali e 2 collaborazioni a Trattati  
L’attività di ricerca, rappresentata da gruppi di lavori sperimentali 
ed osservazioni cliniche, riguarda soprattutto la patologia 
vascolare, campo in cui le ricerche sono state condotte mediante 
l’utilizzazione di tecniche moderne, talvolta sfruttate con originalità 
e, per lunghi anni, su argomenti di fisiopatologia, emodinamica, 
diagnostica e terapia. 
Ha partecipato in qualità di Relatore o con contributi originali a 
numerosi Convegni internazionali, nazionali e regionali di patologia 
vascolare. 
Ha acquisito anche una notevole capacità tecnica in diagnostica 
vascolare non invasiva e una importante esperienza nel 
trattamento delle patologie vascolari. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amante di Musica, Cinema, Sport, Scrittura. 

 
PATENTE O PATENTI  patente B 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità della legge 675/96 

 



 
 


