
Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di  
Quirino Gianluca  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

 

  
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
 
 
 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Quirino Gianluca  
Indirizzo(i) Via Mosca 19, 

87036 Rende (Cs) (Italia)  

Cellulare +39.3356287080  

E-mail quirino@me.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 06/09/1963 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 16/10/2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I Livello 

Principali attività e responsabilità Attività di elettrofisiologia, aritmologia e cardiostimolazione.  
Attivita di reparto e di Unita' di Terapia Intensiva Cardiologica. 
Attivita ambulatoriale cardioogica ed aritmologica. Controllo di dispositivi impiantati (pacemaker, 
defibrillatori, defibrillatori biventricolari) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SC Cardiologia. PO SS. Annunziata 
Via Felice Migliori, 87100 Cosenza (Italia) 

Tipo di attività o settore  
  

Date 02/09/1996 - 15/10/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello 

Principali attività e responsabilità Attività di elettrofisiologia, aritmologia e cardiostimolazione.  
Attivita di reparto e di Unita' di Terapia Intensiva Cardiologica. 
Attivita ambulatoriale cardiologica ed aritmologca. Controllo di dispositivi impiantati (pacemaker, 
defibrillatori, defibrillatori biventricolari) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SC Cardiologia. Ospedale Civile di Ivrea 
Piazza della Credenza 2, 10015 Ivrea (Torino) (Italia) 

Tipo di attività o settore  
  

Date 04/1987 - 08/1996  

Lavoro o posizione ricoperti Borsista 

Principali attività e responsabilità Attività di elettrofisiologia, aritmologia e cardiostimolazione.  
Attivita di reparto e di Unita' di Terapia Intensiva Cardiologica. 
Attivita ambulatoriale cardiologica ed aritmologica. Controllo di dispositivi impiantati. 
Ricerca clinica in campo aritmologico e sul trattamento farmacologico e non farmacologico delle 
aritmie cardiache. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Ospedale S Chiara 
Via Roma 67, 56100 Pisa (Italia) 

Tipo di attività o settore  
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Istruzione e formazione  
  

Date 07/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Cardiologia conseguito con la votazione di 67/70 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita' degli Studi di Firenze 
Firenze (Italia) 

  

Date 04/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione di 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita' degli Studi Pisa 
Pisa (Italia) 

  

Date 03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di epidemiologia clinica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Epidemiologia Clinica: introduzione al disegno ed all'analisi degli studi. (Training course) 
Sesto S. Giovanni (Milano) (Italia) 

  

Date 02/2008 - 05/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso interattivo di emodinamica e cardiologia interventistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IV Corso di Specializzazione in Emodinamica e Cardiologia Interventistica. (Training course) 
Rozzano (Milano) (Italia) 

  

Date 11/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso teorico-pratico sulle bradiaritmie cardiache 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso avanzato sulle Bradiaritmie (Training course) 
Agrate Brianza (MB) (Italia) 

  

Date 01/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso teorico-pratico sulle procedure di impianto di dispositivi di resincronizzazione cardiaca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cardiac Resincronization Therapy: Peer-to-Peer Training for the Implanting Procedure  
(Training course) 
Tolochenaz (Svizzera) 

  

Date 09/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Esecutore ACLS 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso teorico-pratico di rianimazione cardiopolmonare avanzata (ACLS) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Advanced Cardiac Life Support (ACLS). Linee Guida ILCOR (Training course) 
Torino (Italia) 

  

Date 06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco 

Nome e tipo d'organizzazione Heart Failure Therapies (Training course) 
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erogatrice dell'istruzione e formazione Bruxelles (Belgio) 
  

Date 03/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso intensivo di cardiologia interventistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

5 Corso di Intervenzionistica Cardiologica Italiana; 2 Corso di Elettrofisiologia Invasiva e 
Cardiostimolazione 
Orta San Giulio (Novara) (Italia) 

  

Date 10/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso avanzato sulle tachiaritmie ventricolari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso Tachy Avanzato  
Bruxelles (Belgio) 

  

Date 04/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso sulla terapia elettrica delle tachiaritmie ventricolari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICD Therapy for Malignant Ventricular Tachyarrhytmias 
Bad Nauheim (Germania) 

  

Date 09/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso intensivo sulla diagnosi e sul trattamento di aritmie cardiache complesse. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

How to approach complex arrhythmias. Docenti Proff. M.E. Josephson e H.J.J. Wellens 
St Ciprien (Francia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B1 Utente autonomo B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacita' di lavorare in ambienti multiculturali e/o multietnici. Spirito di gruppo.  

Capacita' comunicative. 
  

Capacità e competenze tecniche Competenze informatiche da utente avanzato in ambiente MacOs e Windows 

Ulteriori informazioni Ha eseguito ricerca clinica nel campo della stimolazione cardiaca bicamerale, rate responsive e sulla 
stimolazione bipolare con elettrocateteri convenzionali e con elettrodi a dipolo flottante. 

Ha eseguito Studi policentrici nazionali ed internazionali sulla efficacia ed utilità della stimolazione 
cardiaca a bassa energia (argomento della Tesi di Laurea) e sulla efficacia di nuovi farmaci 
antiaritmici nella prevenzione di episodi di fibrillazione atriale parossistica ed altre tachiaritmie 
sopraventricolari parossistiche (studi RECAINAM, FLETARD). 

Ha eseguito studi policentrici regionali sull’incidenza della fibrillazione atriale asintomatica (argomento 
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di pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a congressi). 

Si occupa della validazione di siti di stimolazione alternativi del VD (setto IV) anche nei pazienti con 
indicazione ad impianto di ICD e ICD/biv (argomento di pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a 
congressi). 

 

Dal 1991 e’ Membro effettivo dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione. 

Ha partecipato in qualita’ di consulente di redazione alla pubblicazione della VII ^ edizione italiana de 
“Il Cuore, Arterie e Vene” di J. Willis Hurst. 

E’ stato coautore de “Il controllo del paziente portatore di pacemaker” in “L’elettrostimolazione 
cardiaca. Tecnologia e clinica”. E. Adornato, 1993  

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali anche in qualita’ di relatore. 

Ha partecipato in qualità di responsabile e docente a due corsi di formazione ANMCO riguardanti il 
controllo e la programmazione del PM e dell’ICD (Ivrea, ottobre 2005-2007). 

Ha partecipato alla stesura di linee guida aziendali (ASL 9 Ivrea) sul trattamento della fibrillazione 
atriale. 

E’ autore di 85 pubblicazioni scientifiche tutte inerenti l’elettrofisiologia e la cardiostimolazione, alcune 
di esse pubblicate su riviste nazionali ed internazionali. 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Leg. 196 del 3.6.2003 
 
 


