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Inserire una fotografia 

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Viscusi Vincenzo

Indirizzo(i) 72, via Caio Duilio, 80125, Napoli, Italia

Telefono(i) 081 5933494 Mobile 3384807797

Fax 081 5933494

E-mail vincenzo.viscusi@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 11 settembre 1984

Sesso M

Esperienza Professionale

Date Da febbraio 2020 a ora

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico

Principali attività e responsabilità Specialista in Urologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Ospedaliero Valle d’Itria. Via San Francesco da Paola 1, 74015, Martina Franca (TA)

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza Professionale

Date da settembre 2019 a novembre 2019

Lavoro o posizione ricoperti Assistente in formazione specialistica in Urologia

Principali attività e responsabilità Formazione specialistica in rete formativa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Nazionale Tumori IRCCS - Fondazione G. Pascale. Via Mariano Semmola 52, 80131, Napoli. 
Italy

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza Professionale

Pagina  /   1 6
Curriculum vitae di 

           Viscusi Vincenzo  

mailto:vincenzo.viscusi@gmail.com


Date da febbraio 2019 a luglio 2019

Lavoro o posizione ricoperti Assistente in formazione specialistica in Urologia

Principali attività e responsabilità Formazione specialistica al di fuori della rete formativa. Progetto formativo focalizzato sulla chirurgia 
laparoscopica robot-assistita

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Largo Brambilla 3, 50139, Firenze. Italy

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza Professionale

Date da maggio 2018 ad ora

Lavoro o posizione ricoperti Andrologo certificato della Società Italiana di Andrologia

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Esperienza professionale

Date da novembre 2016 ad ora

Lavoro o posizione ricoperti attività ambulatoriale come urologo e andrologo ed ecografista uro-andrologico svolta presso centro 
polispecialistico Medicina Futura.

Principali attività e responsabilità visite uro-andrologiche. Ecografia vescicale e prostatica. Ecocolordoppler penieno dinamico con 
Pge1

Nome e indirizzo del datore di lavoro Medicina Futura Group. Sede di Viale di Augusto 9, 80125, Napoli, Italy

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza professionale

Date da novembre 2016 ad aprile 2019

Lavoro o posizione ricoperti board member della Società Italiana di Andrologia

Principali attività e responsabilità web commission: curatore dei siti internet societari e delle altre forme di divulgazione e 
aggregazione social network: Pagina e Gruppo Facebook ufficiali della SIA e profilo Instagram 
ufficiale della SIA

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIA: Società Italiana di Andrologia, 10, Via Torino 135, 00135, Roma, Italy

Tipo di attività o settore Società scientifica

Esperienza professionale

Date da gennaio 2015 a novembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Medico Urologo volontario presso Onlus FondazionePro
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro FondazionePro

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza professionale

Date da gennaio 2015 ad ora

Lavoro o posizione ricoperti attività ambulatoriale come urologo e andrologo svolta, su invito, presso diversi studi di medicina 
generale in Campania

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza professionale

Date da gennaio 2015 a gennaio 2020

Lavoro o posizione ricoperti Assistente in formazione specialistica in Urologia

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Via Sergio Pansini 5, 80131, Napoli, Italy

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza professionale

Date Da giugno 2014 a giugno 2018

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Continuità Assistenziale

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Napoli 1 DSB 25

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza professionale

Date Da marzo 2014 ad ora

Lavoro o posizione ricoperti Medico volontario presso Onlus Cencit

Principali attività e responsabilità Consulenze e prevenzione urologica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore Sanità

Esperienza professionale
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Date Da marzo 2014 ad ora

Lavoro o posizione ricoperti Medico sostituto di Medicina Generale

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari

Tipo di attività o settore Sanità

Istruzione e formazione

Date 28 Gennaio 2020

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Urologia

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Scuola di specializzazione in Urologia

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date 25 Luglio 2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Seconda Università degli Studi di Napoli 

(attuale Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Istruzione e formazione

Date 2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Classico

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo Classico Umberto I di Napoli

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua italiano
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Altra(e) lingua(e)

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

Lingua In
gle
se

A2 B1 A1 A2 B2

Lingua fra
nc
es
e

A1 A1 A1 A1 A1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Naturalmente portato per il lavoro di squadra e l'aggregazione sociale

Capacità e competenze 
organizzative

Tra il 2017 e il 2018 sono stato coordinatore con successo di una sperimentazione scientifica su un 
nuovo farmaco integratore urologico presso l’ AOU Federico II di Napoli. 

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscitore di buon livello dei sistemi operativi MacOS e Windows. Conoscitore di alto livello del 
sistema operativo mobile iOS

Altre capacità e competenze Nel 2019 ho partecipato alla nuova formula del corso National Academy of Surgical Andrology 
(NASA) Evolution Pro, patrocinato dalla SIA, dove ho potuto frequentare, assistere e partecipare a 
prestigiosi interventi chirurgici andrologici (chirurgia del Recurvatum, chirurgia di placca da Induratio 
Penis Plastica e protesi peniene) come primo o secondo operatore in strutture ospedaliere nella 
città di Arco (TN), Bologna e Bari. 
Nel 2019 ho partecipato al Corso di Seminologia per Andrologi (CO.S.A.) presso l’Ospedale San 
Raffaele di Milano, patrocinato dalla SIA, dove ho conseguito una formazione approfondita nel 
campo della seminologia e della infertilità di coppia. 
Nel 2018 ho partecipato al corso National Academy of Surgical Andrology (NASA) Evolution, 
patrocinato dalla SIA, dove ho potuto frequentare, assistere e partecipare a prestigiosi interventi 
chirurgici andrologici (chirurgia del Recurvatum, chirurgia di placca da Induratio Penis Plastica e 
protesi peniene) come primo o secondo operatore in strutture ospedaliere nella città di Firenze, 
Torino e Biella. 
Nel 2017 ho partecipato al corso di Ecografia Andrologica SIA per giovani andrologi, conseguendo 
con successo l’attestato di ecografista andrologico certificato dalla SIA. 
Particolarmente abile nell’ecografia vescicale, prostatica, testicolare e peniena, sia essa basale o 
dinamica con iniezione intracavernosa di prostglandine.

Altre capacità e competenze Ottime capacità di Urologo e Andrologo ambulatoriale. Buona esperienza in sala operatoria con 
ruolo di primo operatore in chirurgia urologia endoscopica; primo o secondo aiuto chirurgo in 
chirurgia open, chirurgia video-laparoscopica, chirurgia video-laparoscopica robot assistita.

Pubblicazioni Sexual dysfunctions in men

Urology Department of University Federico II of Naples

P. Verze, M. Capece, L. Venturino, V. Viscusi, L. Di Luise, A. Palmieri

Patente Patente di Guida A e B 
Automunito e motomunito
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Ulteriori informazioni C.V. aggiornato a FEBBRAIO 2020

Allegati
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