FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUSEPPINA PROCOPIO

Indirizzo abitazione
Telefono abitazione
Indirizzo studio medico-legale
Tel. studio
Cellulare
E-mail - PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Dicembre 2011 a tutt’oggi
D.C.A. Consulting S.r.l. mandataria della EUI LIMITED – ConTe.it succursale italiana
della Admiral Group plc – ROMA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal l’Aprile 2010 a tutt’oggi
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE:
UOC - CML Catanzaro da aprile 2010 fino a maggio 2013;
UOC – CML Cosenza da luglio 2013 a settembre 2014;
UOC – CML Catanzaro da ottobre 2014 a tutt’oggi
Pubblico
MEDICO CONVENZIONATO ESTERNO con attività medico-legale in ambito
previdenziale ed assistenziale
Partecipazioni alle Commissioni Mediche Integrate; Attività c/o CML della Sede;
Partecipazioni alle Consulenze Tecniche d’Ufficio in qualità di Consulente Tecnico
dell’INPS; partecipazioni alle commissioni per le verifiche ordinarie e straordinarie (in
ambito di invalidità civile, L.104/92, cecità e sordità).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Compagnia Assicurativa
Medico legale fiduciario
Valutazione medico-legale in ambito di sinistri assicurativi e partecipazione alle CTU
in qualità di CTP della Admiral Insurance Company Limited nel territorio di
Catanzaro.

dal 2004 – Tutt’oggi
Studio professionale – 22, Via Luigi Costanzo – 88100 Catanzaro
Studio professionale privato – P. IVA 02669160794 – CF PCCGPP67R66C352P
Titolare dello studio professionale
MEDICO LEGALE
E’ iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Catanzaro.
Riveste incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio (per accertamenti medico-legali) in
giudizi civili presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro e presso i Giudici di Pace della
provincia; fino al 2010 anche per la Sez. Lavoro e Previdenza.
1

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Aprile 2011 a luglio 2015
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Medica di Verifica Regione
Calabria – Sede Catanzaro.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Agosto 2005 a Febbraio 2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Medica di Verifica Sede di
Vibo Valentia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2005 al 2008
Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro – Scuola di Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 al 2010
Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro – Cattedra di Medicina Legale e
delle Assicurazioni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Biennio 2004 – 2005
Istituto Italiano di Medicina Sociale – Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Biennio 2004 – 2005
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica “G. Salvatore” – Università degli
Studi di Catanzaro Magna Græcia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Periodo 2000 - 2004
Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro

Pubblica
Componente della Commissione Medica di Verifica e Sostituto Presidente
Valutazioni in ambito di: causalità di servizio; idoneità/inabilità; pensionistica di
guerra.

Pubblica
Componente della Commissione Medica di Verifica
Valutazioni in ambito di: causalità di servizio; idoneità/inabilità; invalidità civile (fino
al 2009); pensionistica di guerra.

Università
DOCENTE A CONTRATTO
Attività didattica integrativa di “Principi
dell’insegnamento ufficiale di “Medicina Legale”

di

Infortunistica”

nell’ambito

Università
CULTORE DELLA MATERIA
Attività didattica ed esaminatrice.

Struttura Ministeriale
Incarico di Lavoro Autonomo Professionale – Collaborazione Scientifica
Collaborazione scientifica nel progetto di ricerca “Valutazione dei nuovi criteri inerenti
la capacità lavorativa e di inserimento sociale dei soggetti definiti “diversamente
abili”, come da classificazione ICF”.

Università
Incarico di Lavoro Autonomo Professionale – Collaborazione Scientifica
Collaborazione scientifica nel progetto “Nuovi criteri di prevenzione primaria nella
scuola (modello di intervento di medicina scolastica), in famiglia (studio degli stili di
vita orientati alla prevenzione), nello sport (l’attività fisica per la crescita somatica e
psichica dell’individuo)”.

Pubblico
Tirocinio di specializzazione
Attività di ambulatorio di Medicina Legale; Attività di consulenza interna per le Unità
Operative.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Periodo 1997 – 2000
Azienda Sanitaria Locale – n.7 Catanzaro (Oggi ASP).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Periodo 1995 – 2009
Ente Nazionale di Assistenza Sociale (ENAS) – Sede provinciale di Catanzaro.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Biennio 1992 – 1993
Vari Studi di Medicina Generale Convenzionati – Catanzaro.

Pubblico
Incarichi trimestrali c/o Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica)
Tutte le mansioni attribuite ai medici addetti al servizio di guardia medica ed
emergenza territoriale di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e succ. mod. e int.

Patronato
Collaborazione professionale per gli iscritti del patronato
Consulenze in materia previdenziale ed assicurativa; redazione di certificati medici,
pareri e Consulenze tecniche; assistenza nelle visite condotte dalle strutture pubbliche
territoriali.

Studi Privati
Sostituzione del Titolare
Tutte le mansioni attribuite ai medici di Medicina Generale di cui alla legge 23
dicembre 1978 n. 833 e succ. mod. e int.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27-28 novembre 2008
ASP Catanzaro - U.O. di Ginecologia ed Ostetricia

• Livello nella classificazione
nazionale

RELATORE

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2000 – 2004
Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2000
Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Primo Distretto Generale

• Livello nella classificazione
nazionale
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso teorico pratico sulle emergenze-urgenze in ostetricia: il Risk Management tra
qualità della prestazione medica e contenzioso medico legale

Specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni
70/70 e lode

Corso di formazione (3-10-17 giugno) sulla legge 91/99 “Disposizioni in materia di
prelievi e trapianti di organi e tessuti”
Idonea
1994 – 1996
Ministero della Sanità – Servizio Sanitario Nazionale
Attestato di formazione specifica in Medicina Generale (D.Lgs n.256 8 agosto
1991).
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• Livello nella classificazione
nazionale

Idonea

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1985 – 1992
Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Medicina e Chirurgia-

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia
107/110
1980 – 1985
Liceo Classico “Galluppi” – 8100 Catanzaro.
Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano.

Inglese e francese
Buona.
Buona.
Buona.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Revisione luglio 2019






Spirito di gruppo.
Capacità di relazionarsi con gli altri e lavorare in squadra.
Adattamento agli ambienti pluri-culturali.
Capacità di comunicazione e di organizzazione.







Capacità di organizzazione e coordinamento del lavoro nel tempo disponibile.
Leadership e autonomia.
Gestione dei progetti di gruppo.
Problem solving e decision making.
Orientamento ai risultati.

Ottimo utilizzo del computer e della posta elettronica.
Buona conoscenza di vari sistemi operativi quali, fra l’altro Windows.
Discreto utilizzo del programma di video scrittura “Microsoft Word” e del programma
di calcolo “Microsoft Excell”.
Ottima conoscenza dei sistemi di comunicazione e reporting utilizzati dalle Pubbliche
Amministrazioni in particolare delle procedure informatiche in uso c/o l’INPS e c/o la
Commissione Medica di Verifica del MEF.
Discreta esperienza di navigazione in Internet.
A/B
Coniugata con tre figlie nate rispettivamente nel 1993, 1996 e 1998

In fede
Giuseppina Procopio

La sottoscritta GIUSEPPINA PROCOPIO, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, dichiara che quanto sopra esposto
corrisponde a verità, autorizza altresì il trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.
In fede
Giuseppina Procopio
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