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TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE:   
 

laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli, l’11 novembre del 1982 con il 
massimo dei voti e la lode. Abilitato all’esercizio della 
professione medica nella seconda sessione del 1982, iscritto 
all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici chirurghi di 
Catanzaro dal gennaio del 1983. Specializzato in Oncologia 
presso l’Università degli Studi di Napoli nel luglio del 1985.  
Specializzato in Neurochirurgia presso l’Università degli 
Studi “Magna Grecia” di Catanzaro nell’ottobre del 1998 con 
il massimo dei voti. 
Vincitore di concorso per titoli ed esami bandito dall’Azienda 
Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” nel 1987 e assunto a tempo 
pieno presso la divisione di Neurochirurgia dell’Azienda 
ospedaliera “Pugliese Ciaccio” dallo 01/02/1988, inizialmente 
come assistente medico di ruolo, fino al 21/12/1993 e 
successivamente come dirigente medico di primo livello dal 
22/12/1993 a tutt’oggi. Da più di un decennio gli sono stati 
conferiti incarichi dirigenziali in Neurochirurgia oncologica 
ed a partire dal 2005 in Neurochirurgia vascolare. 

 

Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 

Ha fatto parte della segreteria scientifica e/o organizzativa di 
diversi convegni nazionali di Chirurgia oncologica. Ha 
frequentato per diversi anni la divisione di Chirurgia 
oncologica dell’Istituto dei Tumori “G. Pascale” di Napoli, 
sotto la guida del professore Romolo Cerra. ad oggi ha 
effettuato circa mille interventi neurochirurgici come primo 
operatore e più di duemila come aiuto operatore 
Dal 2006 fino al 2008 è stato consulente neurochirurgo 
all’ospedale civile “Iazzolino” di Vibo Valentia, presso il quale 
ha effettuato diversi interventi di Neurochirurgia sia come 
primo operatore che come aiuto operatore. 
 

Capacità linguistiche  Buone 
 

Capacità nell’uso delle  Buona 



tecnologie 
 

Altro (partecipazioni a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

Ha partecipato con continuità a numerosi corsi specialistici di 
aggiornamento e formazione professionale con relativi 
accrediti E.C.M. 
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni si riviste nazionali in 
campo specialistico oncologico e neurochirurgico. 

 

Catanzaro lì 11.02.2010                                                                                             In fede Dr. Migliaccio Cesare 


