
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DOTT.  DIMAGGIO ANGELO VALENTINO 

• Diploma di maturità scientifica. 

• Negli anni accademici 1975/76, 1976/77, 1977/78, studente interno nel  laboratorio di 

Elettrofisiologia ostetrica dell’Università Cattolica di Roma. 

• Il 7 novembre 1978 Laurea in Medicina e chirurgia. 

• Dal 1° ottobre 1979 al 31 marzo 1980 tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Ostetricia e 

Ginecologia della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università Cattolica di Roma. 

• Dal 1 dicembre 1981 incarico di “Medico ostetrico ginecologo” nella U.L.S.S. N. 1 DI Pieve di Cadore 

(BL). 

• Il 12 luglio 1982 specializzazione in Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica di Roma. 

• Corso di qualificazione in Psicoprofilassi  Ostetrica a Milano. 

•  “Corso di base in colposcopia e fisiopatologia cervico-vaginale” ad Ascoli Piceno. 

•  “First post-graduate corse on:colposcopy,cytology,histology and therapy of intraepithelial 

neoplasia od the lower femal genital tract” a Torino. 

•  “Corso annuale di perfezionamento post laurea in Diagnostica ad ultrasuoni in ginecologia ed 

ostetricia” all’Università di Chieti. 

• Dall’8 gennaio all’8 luglio 1990 Borsa di studio del Ministero degli Esteri per aggiornamento 

presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Lubiana. 

• Dal 15/9/82 al 28/2/91 Responsabile per l’organizzazione ed il coordinamento dell’Educazione 

sanitaria dell’ULSS n. 1 di Pieve di Cadore(BL). 

• Dal 7/11/83 al 28/2/91 Coordinatore dei Consultori familiari dell’ULSS n.1 di Pieve di Cadore(BL). 

• Negli anni accademici 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 

1990/91 incarichi vari di insegnamento alla Scuola per Infermieri Professionali della ULSS n.1 di 

Pieve di Cadore (BL). 

• Dal 9.01.89 al 28.02.1991 aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia. 

• Dal 1.03.91 al 31.05.92 assistente medico di ostetricia e ginecologia nell’USL n.3 di Francavilla 

Fontana(BR). 

• Dal 1.06.92 a tutt’oggi, dirigente medico di ostetricia e ginecologia dell’ASL BR di Brindisi. 

• aggiornamento periodico presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Ancona in 

endoscopia ginecologica. 

• Corso di aggiornamento teorico pratico in cardiotocografia “ ad Ancona. 

•  “Corso superiore di perfezionamento in medicina perinatale” a Roma. 

• Diploma di Consulente in Sessuologia conseguito all’Istituto Internazionale di Sessuologia di 

Milano con corso della durata biennale e 160 ore formative. 

• Corso trimestrale di aggiornamento e di qualificazione speciaslistica in “Ecografia e doppler 

flussimetria in ostetricia e ginecologia” a Napoli. 

•  “Corso base di laparoscopia ginecologica” a Potenza. 

• Aggiornamento periodico in Endoscopia ginecologica alla Clinica Ostetrica e Ginecologica 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

•  “Corso base residenziale di isteroscopia” a Ficulle(Tr). 

•  “Corso di perfezionamento in chirurgia ginecologica mini-invasiva” della facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Bari della durata di un anno accademico. 

•  “Corso di fisiopatologia della riproduzione umana e tecniche della riproduzione assistita” a 

Brindisi. 



•  “Corso base in fisiopatologia della riproduzione umana” a Bella (Pz). 

•  “Corso di perfezionamento in medicina della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita” a 

Roma. 

• Responsabile Scientifico di progetti di Educazione alla Salute presentati da Comune di 

Mesagne(Br) nell’anno 1999. 

• Dal 2000 collaboratore GLEI-ISBEM. 

• Referente scientifico e co-responsabile del progetto obiettivo(giovani e sessualità) GLEI-ISBEM. 

• Il 9,10,11 aprile 2001 presentazione di comunicazioni al FORUM-SANITA’ FUTURA a Cernobbio. 

• Responsabile del Centro Menopausa del P.O. di Francavilla Fontana. 

• Il 19.3.2002 conferimento di Incarico di ricerca all’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. 

•  “Corso 1° livello- Isteroscopia diagnostica” a Lodi. 

•  “Corso 2° livello- Isteroscopia operativa” a Lodi. 

•  “VII corso di patologia cervico-vaginale e colposcopia” a Maratea. 

•  “Corso residenziale Biennale di Formazione ed accreditamento in Laparoscopia ginecologica-

Primo livello” a Lodi. 

•  “Corso di aggiornamento sul trattamento farmacologico della sterilità coniugale: tecniche di I° 

livello” a Copertino (Le). 

•  “Corso avanzato -ENDOSCOPIA ED INFERTILITA’-CHIRURGIA ENDOSCOPICA GINECOLOGICA”  

presso E.G.E.S. Laparoscopic Training Center di Negrar (Vr). 

•  “Corso base di laparoscopia” ad Avellino. 

• Responsabile dell’Unita’ Operativa Semplice “Fecondazione Assistita” con delibera n. 1775 del 

25.06.07 dell’ASL BR. 

•  “Scuola di Formazione Permanente in Fisiopatologia della Riproduzione Umana” a Bella(Pz). 

•  “2° Advanced Ian Donald course on Ultrasound, Invasive Prenatal Diagnosis, Fetal Therapy and 

Assisted Reproductive Techniques” a Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


