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INFORMAZIONI PERSONALI Vito Cortese 
 

  

 Via dei Castagni 28  33010 Pagnacco (Udine)  

 0432 239282  335 5246579        

 vito.cortese@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 10/03/1958 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Laurea in Medicina e chirurgia, Specialista in Anestesia e 
Rianimazione, laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. 
Nel corso della sua esperienza professionale ha maturato capacità 
organizzative, di lavoro in équipe, di ascolto e di team leading. 

Dal 1987 a oggi 
 
 
 
 

Responsabile scientifico per il Centro “BodyMindSoul” di Udine/Aiuto Servizio di 
Anestesia e Rianimazione Casa di Cura città di Udine / Medico Principale della 
Polizia di stato, presso la Questura di Udine. 
Attvità di Formazione per la crescita e sviluppo personale – Formazione per il personale medico e 
infermieristico, su tematiche professionali specifiche - Attività di sala operatoria, organizzazione 
ricovero e degenza per l’utenza afferente alla casa di cura “Città di Udine”. 
  

Dal 2009  al 2013 
 
 

Dal 1984 al 1987 
 
 

Dal 1977 al 1984 

Laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche 
presso l’Ateneo Università di Trieste 
 
Diploma di specialista in Anestesia e Rianimazione V.O. 
presso l’Università degli Studi “La sapienza” di Roma 
 
Laura in Medicina e Chirurgia 
presso L’Università degli Studi “La sapienza” di Roma 
 

 

Competenze comunicative 
 

Ottime competenze comunicative sviluppate negli anni a contatto con pazienti affetti da patologie 
benigne e neoplastiche, candidati a intervento chirurgico. 
Possiede capacità interattive e di guida di gruppo maturata durante gli anni di esperienza anche come 
istruttore di corsi di Basic Life Support e Defibrillation svolti per personale sanitario. 
Sta acquisendo nuove capacià di acolto e di consapevolezza attraverso corsi di Mind Fulness Based 
Reduction e di Focusing 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

A parte l’esperienza nel collaborare alla gestione di un team infermieristico composto da nurse di 
anestesia presso le sale operatorie in cui opero, collabora presso il centro “MindBodySoul” di Udine 
per lo sviluppo e la crescita personale. 

Competenze professionali Competenze di gestione dei conflitti di gruppo, capacità di coordinare diverse competenze 
professionali, problem solving in realtà organizzative complesse.  

Competenze informatiche Ottima conoscenza di programmi informatici come Microsoft Office,anche nelle sue più recenti 
versioni, e di programmi di acquisizione e ritocco immagini. 

Altre competenze Spiccate capacità creative nel disegno artistico e fumettistico 

Pubblicazioni 
 
 

Conferenze 
 

Prossima la pubblicazione di un libro sugli aspetti emozionali delle professioni sanitarie, in qualità di 
co-autore, dal titolo: “Tutta un’altra vita nella sanità. Il Ben-Essere degli operatori sanitari”, editore 
Idelson-Gnocchi. 
 
Relatore  al XX Congresso Nazionale 2015 dell’Associazione medi Diabetoligi  che si terrà a Genova 
dal 13 al 16 maggio 2015, con un intervento dal titolo:“Il Ben-Essere degli operatori sanitari. Una 
scelta respons-abile” 

  
Dati personali Si Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


