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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL ZINGARO MICHELE 
Indirizzo  Via Curtatone e Montanara 9 06129 Perugia 
Telefono  0755782383  /   383052820 

Fax   
E-mail  micheledelzingaro@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/12/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ha effettuato un incarico di guardia medica Turistica nel 1993 presso la USL n° 20 di Camerino 
(Macerata) 
Ha prestato servizio presso la Croce Bianca di Foligno espletando il servizio di emergenza 
medica sul territorio nel 1996 
Dal settembre 1993 al dicembre 1997 ha esercitato la professione di medico chirurgo presso la 
Casa di Cura Villa Aurora, convenzionata con il SSN, sita in Via Arno 2 a Foligno, in qualità di 
responsabile di reparto e ed in qualità di aiuto o assistente in sala operatoria, partecipando ad 
interventi chirurgici quali: 
1. Interventi di Chirurgia Generale : mastectomia, colectomia sx e dx, splenectomia, 
linfoadenectomia iliaca, appendicectomia, colecistectomia laparoscopica, ernioplastica 
inguinale, safenectomia, orchidopessi, legatura vene spermatiche, alcolizzazione di metastasi 
epatiche, linfoadenectomia inguinale (in qualità di assistente) ecc. 
2.Interventi di neurochirurgia (exeresi ernia discale idrocefalo) 
3.interventi di ortopedia : artroprotesi anca, ginocchio, ricostruzione legamento crociato, 
meniscectomia, correzione di alluce valgo ecc. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Perugia Clinica Urologica ed Andrologica 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambulatorio di diagnostica Urologica ed Andrologica 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1997– a oggi)  • Abilitazione attività di Medicina Generale di Base (attestato redatto dall’Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Campobasso in data 

18/01/1997)  

• Corso di Perfezionamento in Ecografia, Nefrologia e Andrologia pubblicato con 

bando dell’Università di Perugia in data 05/03/1999 e tenutosi presso la Clinica 

Urologica nell’Anno Accademico 1998-99. Negli anni successivi docente dello 

stesso corso. 

• Diploma in Chirurgia Generale alla fine del corso quinquennale di apprendimento 

teorico pratico, eseguendo assiduamente tutte le attività previste dalla scuola sia 

teoriche (congressi e corsi) che pratiche (esecuzione di interventi chirurgici 

minori e maggiori in qualità di aiuto o assistente per tutta la durata della scuola di 

5 anni), della Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia con esame finale 

tenutosi a Bari il 28/05/1999 

• Diploma di Specializzazione in Urologia in data 07/10/2002 Presso L’Università 

degli Studi di Perugia 

• Dottorato di ricerca “ Tecniche diagnostiche ed interventistiche in urologia” 

(XVIII ciclo)2006  
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•  

 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• 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. 

 Tutor per la sessione di Maggio Giugno 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 per i 

laureandi di Medicina e Chirurgia  

Corso per personale di assistenza “Il Nursing in Uroginecologia” Perugia 5 Luglio 

2000 

Segue gli studenti dei vari corsi di laurea che frequentano la Clinica Urologia ed 

Andrologica effettuando lezioni pratiche , seminari e coadiuvandoli nella stesura di tesi 

di laurea 

Dall’anno accademico 2001/2002 al 2009/2010  Docente nel Corso di Perfezionamento 

in Ecografia, Nefrologia e Andrologia del Policlinico Monteluce e svolge lezioni dal 

titolo: “Nozioni generali sul ruolo dell’ecografia in patologia vescicale” e 

“Archiviazione – Banca dati – Gestione computerizzata delle immagini ecografiche”. 

Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003  Docente nel Corso di perfezionamento 

in Chirurgia della Statica Pelvica e dell’incontinenza Urinaria. Svolgendo lezioni dal 

titolo “Diagnostica ecografia della statica pelvica” 

Dall’anno accademico 2003/2004 a tutt’oggi  Docente nel Master Universitario 

Specialistico di II livello in “Urologia Ginecologica” svolgendo lezioni dal titolo: 

“Diagnostica ecografia della statica pelvica” 

Dall’anno accademico 2006/0007  docente dell’insegnamento di urologia del corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche sede di Foligno, Universitàò degli Studi di Perugia 

Dall’anno accademico 2007/2008  docente dell’insegnamento di semeiotica del primo 

e secondo anno della Scuola di Specializzazione in Urologia Università degli Studi di 

Perugia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ESPERIENZA DECENNALE DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DI SOFTWARE IN AMBIENTE DOT NET, C++, 
PHP E HTML. SVILUPPO DI SITI WEB AZIENDALI E SVILUPPO  PROGRAMMI DI GESTIONE DI CARTELLA 

CLINICA COMPUTERIZZATA E GESTIONE AMBULATORIALE DI PAZIENTI  UROLOGICI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività organizzativa: 

" XIII Congresso Nazionale A.N.D.O.S. " Perugia 28-30 Aprile 1994. 

Congresso Nazionale Aiug 2006 

Congresso Nazionale SIPUF 2009 

Congresso Nazionale SIPUF 2012 
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Sperimentazioni Cliniche 
Ha partecipato in qualità di co-investigator alla sperimentazione clinica dal titolo “ A 

phase III multicentre, double-blind, randomised, placebo controlled, parallel group 

study of Darifenacin versus tolterodine in patients with overactive bladder (urge 

urinary incontinence) proposto dalla ditta farmaceutica Pfizer. 

Investigator Meeting per la presentazione del protocollo Pfizer sul protocollo 

Darifenacin tenutosi a Roma il 5 Aprile 2000 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A-B-E 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto alle seguenti società scientifiche: SIU, SIURO, SIEUM, SIPUF. 

Membro del consiglio Direttivo SIEUN 

 
 
 

ALLEGATI   

 
 

 

Dott. Michele Del Zingaro 

 


