
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Locuratolo Nicola ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

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  LOCURATOLO NICOLA 

Indirizzo   

Telefono  3356511045 

Fax  0686275506 

E-mail  nlocuratolo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16, 07, 1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1997 al 2015)  Attualmente responsabile nell’ambito dell’unità di microchirurgia del servizio per la 

prevenzione e cura del piede diabetico della casa di cura Fabia Mater 

Dal 2010 contrattista Ospedale Sant’Andrea per l’ambulatorio dedicato alla prevenzione e 

cura del piede diabetico. 

Da Gennaio 2008 al 2010 è stato responsabile, nell’ambito dell’unità complessa di 

microchirurgia del servizio per la prevenzione e cura del piede diabetico presso la clinica 

privata convenzionata Villa Tiberia 

Dal giugno 2006 al giugno 2007 ha svolto la sua attività presso il servizio di diabetologia 

per la prevenzione e  la cura del piede diabetico dell’IRC San Feliciano,Roma 

Dal gennaio 2003  al giugno 2006  è  stato  Aiuto  di Medicina Interna presso l’ IRC Villa 

Aurora, Roma. 

Dal giugno 2002 è consulente presso il Servizio di Endocrinologia dell’Ospedale 

Israelitico 

Dal 02/01/1997 al marzo 1998 è stato accreditato presso l’Ospedale San Raffaele 

(HSR)/Fondazione San Romanello del Monte Tabor per svolgere attività autonoma 

medico-specialistica di Medicina Interna.. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Sant’Andrea, Ospedale Israelitico, Casa di Cura Fabia Mater 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività assistenziale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (dal 1986 al 2015)  Attività libero professionale  

1986 Ha conseguito, presso l’ Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, il Diploma di 

Specialista in Endocrinologia con voti 70/70 e lode discutendo una tesi dal titolo: Studio 

quantitativo della elettrogenesi cerebrale spontanea durante ipoglicemia protratta 

1982 E' stato ammesso alla II Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie  

Dismetaboliche diretta dal Prof. D. Andreani. 

Ha lavorato presso gli ambulatori aziendali della Banca Nazionale del Lavoro per  
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circa tre anni. 

1981 Ha conseguito, presso l’ Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, il Diploma  

di Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 108/110 discutendo una tesi  

dal titolo:  Ricerca degli anticorpi antispermatozoo mediante un test della anti  

immunoglobulina marcata.. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Amedeo Avogadro 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 Attività lavorativa 

 

 

Ottime 

 

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. 

  Nelle varie sedi lavorative coordinando il gruppo di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Elaborazioni statistiche mediante l’utilizzo del computer.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Suona pianoforte 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha contribuito alla organizzazione di eventi scientifici nell’ambito del programma di  

Educazione Continua in Medicina (ECM). Ha contribuito alla stesura di capitoli di libri e di 

pubblicazioni a livello nazionale e internazionale. 

 

 

ALLEGATI   

 


