
   

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
E T  S T U D I O R U M  
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Giovanni Maria FRANCO 

Indirizzo  Via G. Spadolini, 14. Vibo Valentia 

Telefono    mobile +393358428969 

Fax     

E-mail  alcmeone69@inwind.it 

 
Nazionalità  italiana 
 
Data di nascita  02 agosto 1969 
 
 
 

 
 

• Date  dal 13-08-2007 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale Civile "G. Jazzolino".     Azienda Sanitaria di 

Vibo Valentia.      
• Tipo di azienda o 

settore 
 U. O. Neurologia e Stroke Unit con esperienza di numerosi 

trattamenti trombolitici e.v.      
• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 

 
 

• Date  dal 04.07. 2013 per un periodo di 18 mesi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale Civile "Pugliese-Ciaccio".     Azienda Sanitaria 

di Catanzaro.      
• Tipo di azienda o 

settore 
 U. O. Neurologia e Stroke Unit  

• Tipo di impiego  Tutor presso la Stroke Unit, come da delibera 971/C del 
04.07.2013 del Commissario Straordinario dell’ASP di Vibo 
Valentia. 

 
• Date  dal 20-01-‘07 al 01-07’07 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale Civile "G. Jazzolino".     Azienda Sanitaria di 
Vibo Valentia.      

• Tipo di azienda o 
settore 

 U. O. Neurologia e Stroke Unit.      

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
 

• Date  dal 18-07-‘06 al 19-01-‘07 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale Civile "G. Jazzolino".     Azienda Sanitaria di 

Vibo Valentia.      
• Tipo di azienda o 

settore 
 U. O. Neurologia e Stroke Unit.      

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
 

• Date  dal 09-06-‘06 al 06-07-‘06 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale Civile "G. Jazzolino".     Azienda Sanitaria di 

Vibo Valentia.      
• Tipo di azienda o 

settore 
 U. O. Neurologia e Stroke Unit.      

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



   

 
 

• Date  dal 17-03-‘06 al 19-04-‘06 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda Sanitaria di Vibo Valentia.      

• Tipo di azienda o 
settore 

 Servizio di assistenza territoriale 

• Tipo di impiego  Postazione di Vibo Valentia Marina 
 

• Date  dal 05-05’05 al 19-09-‘05 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale Civile "G. Jazzolino".     Azienda Sanitaria di 

Vibo Valentia.      
• Tipo di azienda o 

settore 
 Dipartimento di Neuroscienze.      

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
 

• Date  dal 11-2004 al 05-2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Arcispedale “Santa Maria La Nuova” di Reggio nell’Emilia. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Unità Operativa di Neurologia – Stroke Unit - 

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Contratto di collaborazione libero professionale ad 

oggetto la diagnosi (ultrasonografia, TSA TCD) e la 
terapia (fibrinolisi) dell’ictus ischemico acuto. 

 
• Date  dal 18-10-‘03 al 10-11-‘04 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale Civile "G. Jazzolino".     Azienda Sanitaria di 
Vibo Valentia.      

• Tipo di azienda o 
settore 

 Dipartimento di Neuroscienze.      

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
 

• Date  dal 2000 al 2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto di riabilitazione e cura "Villa Sandra", San 

Giovanni La Punta (CT). 
• Tipo di azienda o 

settore 
 L'istituto ospita Pazienti affetti da patologie 

neurologiche e psichiatriche. Si occupa, inoltre, di 
riabilitazione estensiva ambulatoriale e domiciliare.           

• Tipo di impiego  Consulente Neurologo a prestazione libero professionale. 
 

• Date  dal 1999 al 2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Opera Diocesana di Assistenza (Catania). Istituto medico 

psico-pedagogico “Villa Francesca” Catania 
• Tipo di azienda o 

settore 
 L'Istituto ambulatoriale è attrezzato con apparecchiature 

all'avanguardia per la neuroriabilitazione dell'età 
evolutiva e dell'adulto. Oltre alle classiche tecniche di 
riabilitazione (logopedia, psicomotricità e 
fisiocinesiterapia) l'Istituto è attrezzato per la pratica 
ECMA o tecnica di Grimaldi.       

• Tipo di impiego  Consulente Neurologo a prestazione libero professionale. 
 

• Date  dal 1999 al 2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Opera Diocesana di Assistenza (Catania). Istituto medico 

psico-pedagogico "Maria SS del Carmelo", Pedara (CT).                          
• Tipo di azienda o 

settore 
 Istituto di degenza per Pazienti con disabilità psico-

fisiche che svolge, inoltre, attività extramurale 
domiciliare e nelle scuole.                  

• Tipo di impiego  Consulente Neurologo a prestazione libero professionale. 
 

• Date  dal 1999 al 2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Casa di Cura "Villa dei Gerani", Catania.                                    

• Tipo di azienda o  La Casa di Cura ospita Pazienti affetti da patologie 



   

settore neurologiche e psichiatriche. Si occupa, inoltre, di 
riabilitazione neuromotoria.     

• Tipo di impiego  Consulente Neurologo a prestazione libero professionale. 
 

• Date  dal 1999 al 2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto "John Fitzgerald Kennedy, Acireale (CT). 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di lungodegenza, con servizio ambulatoriale e con 
attività domiciliare, eroga prestazioni riabilitative 
secondo le tecniche classiche di logopedia, psicomotricità 
e fisiocinesiterapia.              

• Tipo di impiego  Consulente Neurologo a prestazione libero professionale 
 

• Date  dal 1999 al 2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Casa di Cura "Clinica Carmide", Catania. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di degenza per Pazienti con patologie 
psichiatriche e neurologiche. 

• Tipo di impiego  Aiuto reparto di psichiatria a prestazione libero 
professionale. 

 
 
 
ISTRUZIONE – FORMAZIONE 
      PUBBLICAZIONI 

 
• Date  dal 1994 al 1998 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania.     

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione di Neurologia.                                  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione: 70 e lode  
 

• Date  dal 1987 al 1994 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina.     

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.  Tesi di laurea 
in Clinica Neurologica: "Il controllo neurogeno del 
sistema cardio-vascolare; monitoraggio Eegrafico di 
venti soggetti con ipertensione arteriosa"                              

• Qualifica conseguita 
 

2021 
 
 
 
 
 
             2019-2021 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione

 

 Diploma di laurea: 110 e lode 
 
Pubblicazione su rivista Internazionale 
“Neuroimmunology” – Reports 1 (2021) 100016.  
Serum negative neuromyeliteis optica spectrum disorder 
after vaxzevria vaccination: A case report. 
 
 
Consigliere Nazionale SNO 
 
 
 
dal 01.11.2019 ad ottobre 2020 
Partecipazione al Corso di Alta Formazione in  
NEUROINTERVENTISTICA I “Procedure angiografiche 
diagnostiche” e NEUROINTERVENTISTICA II  
“Procedure interventistiche” 
Università di Catania. 
Presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania. 
 
 

 



   

• Date  dal 02.05.2018 ad ottobre 2018 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al Corso di Alta Formazione in 
NEUROINTERVENTISTICA II “Procedure interventistiche” – 
Università SAPIENZA di Roma. 
Presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania 
 

 
• Date  dal 01.11.2017 ad aprile 2018 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al Corso di Alta Formazione in 
NEUROINTERVENTISTICA I “Procedure angiografiche 
diagnostiche” – Università SAPIENZA di Roma. 
Presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania 
 

                          
 
 

2013-2014  Master in “Neurologia d’Urgenza, Università degli                                       
Studi “Magna Graecia” Catanzaro, Dipartimento di Scienze 
Mediche e        Chirurgiche. Tesi: “ottimizzazione dei 
percorsi extraospedalieri dello stroke”. 

 
2008  Corso teorico-pratico “doppler transcranico, protocolli 

diagnostici”. Napoli. 
2004  Università degli Studi di Foggia.    Clinica delle 

Malattie del Sistema Nervoso.   
Centro Universitario per lo studio delle epilessie e dei 
disturbi della vigilanza. Corso avanzato di aggiornamento 
in epilessia. Manfredonia  

2004  I Corso Nazionale Monotematico Interattivo: DEMENZE - Vibo 
Valentia.     Docente. 

2004  IV Regional Meeting of the Mediterranean Stroke Society - 
"New Therapeutic strategies in Ischaemic Stroke" - Genova. 
Relatore. 

2004  Azienda Ospedaliera Santa Maria, Terni. Unità Operativa di 
Neurofisiopatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione. 
Congresso Internazionale "Il diabete e le malattie 
neurologiche invalidanti", Orvieto. Relatore. 

2004  Convegno "Terapia sostitutiva in menopausa", Vibo 
Valentia.               Relatore. 

2004  III Catuogno Memoria Day "La disfunzione erettile da cause 
neurogene", Vibo Valentia. Relatore 

2002  Corso di aggiornamento "O.D.A.". "La riabilitazione in età 
geriatrica", Catania. Relatore. 

2002 
 

2000 

 Corso di aggiornamento "O.D.A.". "Extrapiramidopatie e 
Riabilitazione", Catania. Relatore. 
Pubblicazione sulla rivista internazionale - Neurological 
Science: "Alterations of excitatory and inhibitory out-
puts in stuttering - a study with transacranial magnetic 
stimulation". 

1987  Diploma di maturità. Liceo classico “M. Morelli” Vibo 
Valentia. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  italiano 
 

ALTRA LINGUA 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di 
scrittura 

 buona 

• Capacità di 
espressione orale 

 buona 

 



   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  - Dott. Giovanni Maria Franco, nato a Vibo Valentia il 02 

agosto 1969 ed ivi residente in Loc. Moderata Durant,  
Via G. Spadolini, 14 – cond. “Smeraldo”, 89900 Vibo 
Valentia 

- Recapiti telefonici: - mobile +393358428969. 
- e-mail: alcmeone69@inwind.it 
- pec:    alcmeone69@pec.inwind.it  
 

 
 

Ottima conoscenza delle GCP acquisita attraverso la 
Conduzione di numerosi trials clinici, la 
partecipazione ad investigator’s meeting e di corsi 
dedicati. Delegato al registro dei Pz trattati con     
trombolisi e.v. sui registri SITS-MOST e SITS-OPEN. 
Io sottoscritto Giovanni M. FRANCO autorizzo al 
Trattamento dei miei dati personali secondo quanto 
Disposto dal D.Lgs. 196/2003. 
 

Vibo Valentia, 03.11.2021                 Dott. Giovanni M. FRANCO                          

     

                                                                                                                                                           


