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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARIOTTI  GIUSEPPE 
Indirizzo   
Telefono  095.7262036 

 

Fax   

E-mail  drgcariotti@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10/10/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 1994  a tutt’oggi   DIRIGENTE MEDICO DEL S.S.N. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera per l’Emergenza CANNIZZARO  di Catania – via Messina, 829 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’U.O.S. di Odontoiatria 
                               * dal 2014 al 2018           Docente a contratto di Chirurgia Orale al Corso di Laurea in Odontoiatria  Univ.CT                   
                               * dal 1986 al 1993           Responsabile del Servizio di Odontoiatria  dell’I.R.C.C.S. Oasi Maria SS.-Troina  
                               * dal 1988 al 1991           Titolare della branca di Odontoiatria presso la Casa Circondariale di Nicosia (EN)                            
                               * dal 1994 al 1996           Docente di Stomatologia alla “Scuola per infermieri professionali”  c/o                     
                                                                       A.O.E.Cannizzaro 
                               *dal 1987 al 1989            Docente al “Corso di Formazione per educatori di soggetti con R. M.“  c/o IRCCS  
                                                                       – Oasi Maria SS. di Troina ( EN ) 
                                 

 
                                                                   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•2015 
*2006 

 

 Riqualificazione “Idoneità per l’esercizio delle funzioni di responsabile di strutture complesse” 
“Idoneità per l’esercizio delle funzioni di responsabile di strutture complesse” 

• Università degli Studi di Catania  1984 Laurea in Odontoiatria e P.D., Cum Laude e Dignità di Stampa per la Tesi 
1990 Laurea in Medicina e Chirurgia, Cum Laude  

Pontificia Università Cattolica di 
Porto Alegre (Brasile) 

 

 1999 Stage formativo presso l’Istituto di Stomatologia Clinica 

     
CAPACITÀ, COMPETENZE ed 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 * Consigliere Odontoiatra presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Catania (1987-1993) 
* Autore di 40 pubblicazioni scientifiche, numerose delle quali oggetto di relazioni in Congressi   
Nazionali ed Internazionali 
* Autore di n°2 DVD sulla pratica delle discipline odontoiatriche 
* Responsabile del progetto di Cooperazione allo sviluppo “Cruzeiro do Sul“ realizzato in una 
favela di Porto Alegre (Brasile) nel 2007-2008  



   
  
 

 *  Nel 1990, presso l’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina (EN), è stato pioniere per il trattamento 
complessivo delle patologie del cavo orale nei soggetti disabili non collaboranti e, con ausilio 
della narcosi generale, ha integrato in questi pazienti  la riabilitazione protesica anche mediante 
la tecnica implantologica. 
* Nell’ambito del Dipartimento di Emergenza dell’A.O.E.Cannizzaro, si è occupato di chirurgia 
orale e delle patologie traumatiche dei mascellari. 
* Dal 2002 è riferimento per i day-surgery odontoiatrici e l’interventistica più impegnativa resa 
dalla struttura di odontoiatria. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
Portoghese 

 

                        • Capacità di lettura                buona 
                        • Capacità di scrittura             buona 
             • Capacità di espressione orale         buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Già Tutor di numerosi allievi del Corso di Laurea in Odontoiatria, costituisce stabile punto di 
riferimento nell’U.O. ospedaliera, esprimendo una pertinente capacità coesiva nei confronti dei 
colleghi, armonizzandone metodiche e procedure per il lavoro di equipe che favorisce la crescita 
professionale. 
Sensibile ai bisogni dell’utenza, trasmette coerentemente adeguata tranquillità per le patologie 
più severe afferenti alla Struttura, assicurando le idonee soluzioni dentro i confini aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Buon utilizzo dei principali software per uso istituzionale. 

 
   

 
 
 

 
 
 


