
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

  Il sottoscritto   Delvecchio Cosimo Damiano, nato a Barletta il 07/08/1972 ed ivi residente in   Via 

Ofanto, 72 –   c.a.p. 76121 Barletta (Bt),  Infermiere  in servizio di ruolo presso l’Asl Bat presidio 

ospedaliero di Barletta, dichiara quanto segue: 

- dal 1986 al 1991 ha frequentato l’I.T.C. “M. Cassandro” di Barletta conseguendo in data 16/07/91 il Diploma 

di Ragioniere Programmatore; 

- dal dicembre 1991 al luglio 1992 presso l’Archivio di Stato d i Bari (Sezione di Barletta) 

nell’ambito del progetto n.116/92 (C.R.I. Puglia), ha conseguito la Qualifica di 

Restauratore Documenti; 

- dal 15/07/92 al 14/07/93 ha assolto gli obblighi Militari di leva; 

- dal settembre 1993 al giugno 1996 ha frequentato la scuola per Infermiere Professionale di 

Barletta , conseguendo in data 18/06/96 il Diploma di Infermiere Professionale; 

- dal settembre 1996 al febbraio 1998 ha svolto presso l’I.P.A.B. Casa di Riposo “Regina 

Margherita” di Barletta servizio di incarico professionale in qualità di Infermiere, per durata di 

mesi 18; 

- dal 13/01/1999 al 23/03/1999 a seguito di vincita di concorso di ruolo ha  prestato servizio in 

qualità  di Infermiere  presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera  “San Giovanni Battista”  di Torino; 

- dal 24/03/1999 al 31/7/99, a seguito di vincita di concorso di ruolo presso  l’Azienda  Ospedaliera   “Salvini”  

di  Garbagnate   Milanese (Mi),   ha prestato servizio in qualità di Infermiere presso il presidio Ospedaliero 

“Corberi” di Limbiate (Mi); 

-  dal 01/08/99 al 15/12/99 a seguito di vincita di concorso di ruolo, presso l’Asl  n° 8 di Civitanova 

Marche, ha prestato servizio presso il presidio ospedaliero di Recanati (Mc). 

-  dal 16/12/99 ad oggi, a seguito di domanda di trasferimento, presta servizio di ruolo presso l’Asl 

Bt   presidio ospedaliero di Barletta  u.o.c. di Oftalmologia; 

-  Il 25/11/2004 ha conseguito la “Laurea in Infermieristica” presso l’Università “G. d’Annunzio” 

di Chieti con voto 110/110 con lode; 

- Il 18.03.2008 ha conseguito un “Master Infermieristico per le funzioni di coordinamento” presso 

“l’Università di Bari”  in data 18.03.08 con voto  110/110 con lode;  

- Il 02/12/09  ha conseguito la “Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” presso  

l’Università di Bari con voto 110/110; 

- Ha svolto presso U.O.C. di Oftalmologia di Barletta, funzioni di Tutor per i tirocinanti  OSS del 

corso organizzato da I.FOR.P.M.I.   PROMETEO PUGLIA dal Nov. 2017 al Febb. 2018; 

- Attualmente è Tutor Clinico per i tirocinanti del corso di laurea in Infermieristica  dell’Università 

di Foggia presso p.o. di Barletta; 

- Da Luglio 2019 ad Agosto 2019 ha svolto prestazione occasionale di “Coordinatore  Sanitario” 

nel corso O.S.S.  Cod. Prog. 6PSOC18 – 3820  di P.O. di Andria. 

- Su G.U. n° 108 del 27/04/2020 è stata pubblicata la nomina del sottoscritto a “Cavaliere della 

Repubblica Italiana”. 

  E’ in possesso dei seguenti encomi: 

-Lettera di encomio in Chirurgia dell’Ambasciatore spagnolo in Italia; 

-Lettera di encomio in Chirurgia del Sindaco di Barletta; 

-Lettera di encomio in Oculistica del Direttore Generale Asl Ba¬/2  del  06/09/05; 

-Lettera di encomio Vice  Sindaco  di Barletta del 19/05/2017; 

E’ in possesso di 122 certificati/attestati attinenti la professione sanitaria. 

In possesso del  Titolo di ” Cavaliere della Repubblica Italiana” G.U. del 27/04/2020. 

Chiede,  che  eventuali comunicazioni vengano fatte pervenire al seguente indirizzo: 

Delvecchio Cosimo Damiano  - Via Ofanto, 72  - cap. 76121 Barletta (Bt)    Tel.  3477983522, 

 e-mail:  delvecchiocosimo@pec.it  

 



 


	CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

