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C U R R I C U L U M  V I T A E  
DI CUTAIA SARO 

 

 
 

 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Cutaia Saro 

Indirizzo   
Telefono   

Email   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/12/1980 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2007-Settembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di circolo-Varese 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia generale I 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

   

• Date (da – a)  Settembre 2008-Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di circolo-Varese 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Urologia 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

   

• Date (da – a)  Aprile 2009-Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto clinico Humanitas Mater Domini-Castellanza 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia generale 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2011-Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di circolo-Varese 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia generale I 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2011-Ottobre 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale S. Antonio abate di Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia generale 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

   

• Date (da -a)  Ottobre 2012-Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di circolo- Varese 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia generale 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

   

• Date (da -a)  14 Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Multimedica S.P.A. - Castellanza 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia generale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 1994-luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico G.B. Odierna Palma di Montechiaro (AG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica,fisica,chimica,lettere,disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2000-Ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi dell’insubria di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

• Date (da – a)  31 Luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Generale e Laparoscopica di base ed avanzata, Endocrinochirurgia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Generale 
   

Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Varese dal 8/05/2007 al numero 06606 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Molto buona 
• Capacità di scrittura  Molto buona 
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• Capacità di espressione orale  Molto buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
Capacità di lavoro in  equipe acquisita durante i suddetti periodi lavorativi. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Partecipazione ed esecuzione di numerosi interventi di chirurgia addominale tradizionale e 
laparoscopica 
Capacità di gestione dei drenaggi addominali e toracici.  
Capacità di esecuzione prelievi venosi ed arteriosi, posizionamento cateterini venosi periferici 
Capacità di gestione e posizionamento cateteri vescicali (lattice, siliconati, semirigidi), capacità 
d’esecuzione di cistolusi e gestione ematurie con tamponamento vescicale 
Capacità di utilizzo di medicazioni base e avanzate, di utilizzo dei presidi per ulcere da 
pressione, Capacità di utilizzo e gestione sistema V.A.C. 
Capacità d’esecuzione BLSD 
Capacità di posizionamento punti di sutura cutanei, sottocute, fasciali 
Capacità di utilizzo del PC e del pacchetto Office, Adobe reader, Internet, sistema Mac 

 
PATENTE   Patente B 

 
   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
 
Varese,  27.02.2017 SARO CUTAIA 
 

  


