Curriculum Vitae
Informazioni
personali
Nome/
Cognome

Giovanni Capocasale

Indirizzo

via Firenze 143, 88900. Crotone –KR-

Telefono

0962/24137

Cell

336583814

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

capocasale.giovanni@gmail.com
Italiana
5 novembre 1959
M

Cod.Fiscale CPCGNN59S05D122R
Esperienza Medico - Pediatra
professional
e
Date

1985 – 1989

Lavoro o Medico interno presso il Servizio Asma della Clinica Pediatrica Università di Napoli
diretto dal Prof. Maurizio Miraglia del Giudice.
posizione
ricoperti
data
Lavoro o
posizione
ricoperti
data

1989 – 1992 Assistente di ruolo presso l’ A.S.L. n. 7 di Catanzaro, presso la Clinica Pediatrica dell’Università
degli studi di Catanzaro
1992 – 2019

Lavoro o Pediatra di famiglia, presso l’ A.S.P. 202 di Crotone.
posizione
ricoperti

Istruzione e
formazione
Data
Titolo della
qualifica
rilasciata
Data
Titolo della
qualifica
rilasciata

20 Marzo 1985
Laurea in Medicina e Chirurgia

8 Maggio 1989
Specializzazione in Pediatria , Napoli 1989.

1

Data
Titolo della
qualifica
rilasciata

3 Ottobre 1990
Corso di perfezionamento in Neonatologia , Roma.

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano


Dal 1985 si occupa di Malattie Respiratorie Allergiche e Alimentari. Il suo studio è attrezzato per
indagini strumentali come : kit per prove allergiche cutanee, due spirometri fissi ed uno portatile
per esami della funzionalità respiratoria dal bambino all’adulto. Tappeto mobile per i test
respiratori dell’ asma da sforzo. Saturimetro per misurazione dell’ O2 % ,lattante , bambino ed
adulto. Penna salvavita di Adrenalina.



Dal 2018 ha effettuato un master su “ Microbioma e sue implicazioni “.
Effettua test genetico sul microbioma fecale.

Capacità e
competenze















Ha ricoperto cariche istituzionali nella Società Italiana di Pediatria ( SIP ) , revisore dei
conti per due mandati ( sei anni ) e nella SIP ,Regione Calabria, sia come consigliere
che come vicepresidente.
Dal 1997 al 2000 è stato segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri( FIMP )
della provincia di Crotone.
Dal 1999 è Formatore Nazionale degli istruttori e Istruttore Nazionale , certificato S.I.M.E.U.P.(
Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenz Pediatrica ) – S.I.M.E.U. / A.H.A. , per i Corsi
PBLS D( Paediatric Basic Life Support Defibrillation ) e BLS D e Rianimazione Cardio –
Polmonare.

E’ responsabile del centro di Formazione PBLS D - BLS D di Crotone , accreditato dalla
regione Calabria, con dieci istruttori.
Dal 2015 e’ coordinatore nazionale per il BLSD per la SIMEUP.

Attualmente ricopre la carica di Revisore dei Conti Nazionale e Tesoriere Regionale
della Società di Medicina d’Emergenza ed Urgenza Pediatrica , Calabria,(SIMEUP ).
Ha ricoperto la carica di consigliere regionale dell’ Associazione Allergologi e
Immunologi ospedalieri e territoriali ( AAIOT ) .
Ha organizzato numerosi congressi sia per la S.I.P., che per la MUP.( I Giornata
Nazionale a Catanzaro 2003) che per la FIMP che per la SIMEUP.
È promotore da" 15 “ anni del progetto internazionale " Il Bambino del Mediterraneo "
con scambi culturali con società scientifiche e università dei paesi che si affacciano nel
mediterraneo e. paesi arabi .
E’ socio della S.I.P, S.I.M.E.U.P., S.I.A.I.P, S.I.M.R.I., S.I.P.P.S.
E’ stato relatore e tutor a vari congressi; ha pubblicato trenta lavori scientifici su riviste
nazionali e internazionali su temi di allergologia, pneumologia e urgenza pediatrica. Ha
organizzato vari incontri pubblici su argomenti che rivestono interesse di tipo medico –
sociale .
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Capacità e
competenze
informatiche
Lingua

Ottima conoscenza del pc

francese ed inglese

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 (facoltativo)".
Data

06/04/2019

Firma
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