CURRICULUM VITAE
Dott. INGROSSO GAETANO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

INGROSSO GAETANO

Indirizzo

35 VIA ARMANDO DIAZ, 73020, CAVALLINO (LE) Italia

Telefono

0832612705 3383926170

Fax

0832612048

PEO personale
PEO studio

ingrossogaetano@virgilio.it

PEC

ingrosso-frisulli@pec-mail.it

Web

www.studiooculisticoingrosso.it

Nazionalità
Data di nascita

info@studiooculisticoingrosso.it

Italiana
07 - 02 - 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25/11/2015 a tutt'oggi
Studio Medico privato.
Esaminatore Aeromedico (AME) di Classe 2/LAPL/CC/Paracadutismo.

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Set 2015 al Mar 2017
Dipartimento Militare di Medicina Legale - Aeroporto Militare di Bari Palese
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Ufficiale Medico specialista in Oftalmologia
Attività di supporto/consulenza in qualità di Medico Oculista presso il Servizio di Oftalmologia del
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese. Visite oculistiche per videoterminalisti sottoposti a
sorveglianza sanitaria, per personale di volo e non delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, visite
per conseguimento / rinnovo della idoneità al volo classe 1^ e 2^ di visita per personale civile.

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06/06/2016 a tutt'oggi
Comune di Cavallino (LE)
Comune di Cavallino (LE)
Consigliere Comunale

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/05/2011 al 05/06/2016
Comune di Cavallino (LE)
Comune di Cavallino (LE)
Consigliere Comunale e Assessore Unione di Comuni della Messapia

Pagina 1 - Curriculum vitae di
INGROSSO GAETANO
Agg. al 07/03/2017

Autorizzazione Ente Nazionale Aviazione Civile : IT-1016-AME.
Visite mediche finalizzate alla certificazione/valutazione aeromedica di Classe 2/LAPL/CC ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1178/2011 così come emendato dal Regolamento (UE) n. 290/2012 della
Commissione Europea.

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30/05/2006 al 15/05/2011
Comune di Cavallino (LE)
Comune di Cavallino (LE)
Consigliere Comunale e Assessore Comunale (quest'ultimo dal 01/06/2006)
Delega all'Igiene e Sanità, Polizia Municipale e Servizi Cimiteriali.

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/2006 a tutt'oggi
Comando 61° Stormo - Aeroporto Militare di Galatina (LE)
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Ufficiale Medico CSA in SPE
Capo Sezione Sanitaria dell’Infermeria di Corpo del 61° Stormo

Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22/09/2001 al 20/10/2001
Gruppo Autonomo Albit di Valona (Albania)
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Ufficiale Medico CSA in SPE
Capo Nucleo Sanitario della Sezione SLO del Gruppo Autonomo "Albit"

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/08/1999 al 28/02/2006
Comando 61° Stormo - Aeroporto Militare di Galatina (LE)
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Ufficiale Medico CSA in SPE
Dirigente il Servizio Sanitario del 561° Gruppo SLO del 61° Stormo

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/11/1998 a tutt'oggi
Studio Medico privato.
Medico oftalmologico, guida di veicoli civili, volo sportivo.
Ufficiale Medico in SPE specialista in Oftalmologia
Visite/Consulenze mediche ed oftalmologiche e certificazioni mediche per idoneità alla guida di veicoli civili
e per idoneità al volo sportivo.

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14/11/1994 al 02/08/1999
Comando 9° Stormo - Aeroporto Militare di Grazzanise (CE)
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Ufficiale Medico CSA in SPE
Ufficiale Medico Addetto al Servizio Sanitario e poi Medico di Stormo dal 20/04/1995.
Ufficiale Medico facente parte di Equipaggi Fissi di Volo a bordo di elicotteri AB212 della 609^ Squadriglia
Collegamenti dell'Aeronautica Militare (Attività S.A.R. - Ricerca e Soccorso) dal 09/10/1995 al 02/08/1999.

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 05/11/1994 al 13/11/1994
Accademia di Sanità Militare Interforze - Nucleo Aeronautica di Firenze - presso la Scuola di Applicazione
AM di Firenze
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Tenente CSA in SPE
Ufficiale Medico a disposizione della FFAA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/05/1994 al 04/11/1994
Scuola Militare di Sanità Aeronautica di Roma
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Ufficiale Medico in SPE
Frequentatore del 77° Corso Applicativo per Tenenti CSA in SPE

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 24/10/1985 al 08/05/1994
Accademia di Sanità Militare Interforze - Nucleo Aeronautica di Firenze - presso la Scuola di Applicazione
AM di Firenze
Ministero Difesa - Aeronautica Militare
Allievo Ufficiale
Frequentatore accademista

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 12/10/2015 al 16/10/2015
Istituto di Perfezionamento ed Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale di Roma

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

08/06/2015
Istituto di Perfezionamento ed Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale di Roma

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

16/01/2015 - 23/01/2015 - 06/02/2015
Ministero Difesa - Aeronautica Militare presso 61° Stormo di Galatina (LE)

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 03/07/2013 al 05/07/2013
Comitato Provinciale di Lecce della Croce Rossa Italiana presso 61° Stormo - Aeroporto Militare di Galatina
(LE)
Corso Informativo di Diritto Internazionale Umanitario

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 10/02/2009 al 12/02/2009
Ministero Difesa - Aeronautica Militare presso 61° Stormo - Aeroporto Militare di Galatina (LE)

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 19/04/1999 al 23/04/1999
Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo - Roma

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

30/10/1998
Università degli Studi di Bari - Scuola di Specializzazione in Oftalmologia

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 20/06/1995 al 22/06/1995
Centro Addestramento di HELO DUNKER della Stazione Elicotteri della Marina Militare di Luni Sarzana
(SP)
Corso di Abilitazione all’ Ammaraggio Forzato

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1^ Sessione anno 1994
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

29/03/1994
Università degli Studi di Firenze - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (ciclo unico: 6 anni)

• Date (Da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1980 - 1985
Liceo Scientifico "C. De Giorgi" - Lecce
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Corso di aggiornamento per Medici di Stormo

Corso basico di Medicina Aeronautica e Spaziale (Modulo integrativo di Legislazione, Normativa e
Regolamenti Aeronautici)

Corso Formazione per Dirigenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n 81/08

Corso M.I.M.M.S. (Major Incident Medical Management and Support)

9° Corso di Prevenzione incidenti

Diploma di Specializzazione in Oftalmologia col massimo dei voti e Lode

Abilitazione esercizio professionale di Medico-Chirurgo
Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce (n° iscriz.5841 del 09/01/1995).

Laurea in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti

Diploma di Maturità Scientifica col voti 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
DAL 2008

Particolare predisposizione al lavoro di gruppo; spiccate capacità esplicative; attitudine a pubbliche
relazioni e gestione del rapporto medico-paziente.

AL 2016

Primo Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Cavallino (LE) - con organizzazione di
numerosi eventi militari (fondazione ed inaugurazione della sezione, cerimonia di commemorazione dei
caduti di tutte le guerre e festa delle Forze Armate) e civili, a carattere socioculturale e di interesse
pubblico, in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo "L. da Vinci" di
Cavallino.

Principali abilità professionali :

- Attività di Medico e di Specialista in Oftalmologia;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività-libero professionale (Art. 210 del D.Lgs. 66/2010);
- Studio Medico Oculistico privato;
- Visite di idoneità per patente di guida di veicoli civili;
- Attività libero professionale nell’ambito delle certificazioni sanitarie di idoneità alla guida di veicoli civili
(Autorizzazione MCTC - codice MLZBC5), di idoneità al volo (visita medica di 2^ Classe, LAPL ed
equipaggio di cabina - Autorizzazione ENAC IT-1016-AME del 25/11/2015) e di idoneità al paracadutismo
ed al volo sportivo o da diporto;
- Consulenze medico-legali e valutazione grado di invalidità visiva;
- Pilota di Aeromobile a Pilotaggio Remoto (Abilitazione VL/Mc).

Corsi effettuati :

- BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation);
- PBLS-D (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation);
- PTC (Pre-hospital Trauma Care);
- ALS (Advanced Life Support).
- Attiva partecipazione a numerosi Corsi, Congressi, Eventi Formativi Nazionali ed Internazionali ad
indirizzo prevalentemente Oftalmologico, nel settore dell'Emergenza medica, della Medicina Aeronautica e
Spaziale e della Idoneità al Volo nel contesto di un programma di formazione professionale continua
(ECM).
- Attestato di Pilota APR (Abilitazione VL/Mc) n° I.APRA.000925 svolto presso Centro di Addestramento
AEROVISION. ENAC.CA.APR.009 e rilasciato in data 28/01/2017 - Examiner 0111764.

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ITALIANO
INGLESE - LEVEL INTERMEDIATE ( EUROPEAN LEVEL FRAMEWORK : B1 ) - GIUGNO 2014
OTTIMO
Buono
Buono
Particolare predisposizione al lavoro di gruppo, definendo priorità e assegnando responsabilità secondo i
vari livelli di preparazione e di attitudine; spiccate capacità esplicative; attitudine a pubbliche relazioni e
gestione del rapporto medico-paziente.
Impegno, approfondimento, ordine, tenacia, volontà, precisione, ambizione, propositività. Capacità di
organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di portare avanti il lavoro di propria competenza, oltre che utilizzando il comune strumentario
medico, anche mediante l’utilizzo di ausili informatici. Ottima conoscenza dei vari software applicativi in
ambiente sia windows che mac (prevalentemente pacchetto Office); elevata competenza nella
realizzazione di alcuni database gestionali. Buona conoscenza del linguaggio php e html con capacità di
progettazione e realizzazione di siti web a livello basico. Ottima conoscenza di Internet, dei principali canali
di ricerca scientifica ad indirizzo medico, posta elettronica.
Buona capacità in disegno artistico e pittorico. Ottima capacità in disegno tecnico-scientifico.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nulla

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patenti civili categoria A - B

- Patenti militari Modello 2 - 4

Nulla
Nessuno

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Cavallino (LE), 07/03/2017
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GAETANO INGROSSO

