
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  FELICIANO CICCARELLI 
Indirizzo  CORSO UMBERTO I, N.154, 80138, NAPOLI - ITALIA 
Telefono  +39.333.2771252 

E-mail  felicianociccarelli@libero.it 
Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia – Specialista in Chirurgia Plastica 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  07/09/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di cura “Villa dei Fiori” 

Corso Italia - Acerra (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Casa di cura convenzionata con il S.S.N. 

• Tipo di impiego  Aiuto in Chirurgia Plastica 
• Principali mansioni e responsabilità  Primo operatore in interventi chirurgici di urgenza e in elezione con particolare riferimento 

a: chirurgia estetica , traumi della mano, chirurgia elettiva della mano, tumori cutanei e 
chirurgia post dimagrimento, interventi di chirurgia ricostruttiva mammaria e microchirurgia 
ricostruttiva.  
Attività ambulatoriale e di consulenza presso gli altri reparti della struttura. 
Collaboratore alla formazione del personale sanitario della struttura sulle tematiche della 
chirurgia plastica. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2007 – ad oggi 

• Tipo di impiego  Chirurgia Estetica 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale nel campo della medicina estetica e della chirurgia estetica 

come primo operatore. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 –  Gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Policlinico Multimedica 

Università degli Studi di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master in Chirurgia e Riabilitazione della Mano 

• Qualifica conseguita  Conseguimento Master 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Superamento esame (votazione 28/30) 

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Federico II di Napoli 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Plastica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 70/70 e Lode 

 
• Date (da – a)  Luglio-Agosto 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Policlinico Multimedica 
Sesto San Giovanni – MI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservatore presso il reparto di Chirurgia della Mano 

• Qualifica conseguita  Esperienza formativa 
 

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

o formazione 
 Northwick Park Hospital - Department of Surgical Research 

Londra - Regno Unito 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Northwick Park Microsurgical Course 

(Corso di microchirurgia) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Luglio-Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Norfolk and Norwich University Hospital 
Norwich - Regno Unito 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Onorary clinical fellow 

• Qualifica conseguita  Esperienza formativa 
 

• Date (da – a)  Maggio-Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Mcindoe Surgical Center  

East Greenstead - Regno Unito 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aiuto in chirurgia plastica 

• Qualifica conseguita  Esperienza formativa 
 

• Date (da – a)  Novembre 2005 – Aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Queen Victorial Hospital 

East Greenstead - Regno Unito 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Clinical attachment in Chirurgia Plastica della Mano 

• Qualifica conseguita  Esperienza formativa 
 



• Date (da – a)  Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 General Medical Council 

Regno Unito 
• Qualifica conseguita  Registrazione all’albo 

 
• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di cura “Villa dei Fiori” 
Corso Italia - Acerra (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medico volontario presso il Reparto di Chirurgia Plastica 

• Qualifica conseguita  Esperienza formativa 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Nizza - Nizza - Francia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di dissezione di lembi cutanei e mio cutanei nella ricostruzione di testa e collo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bruxelles 
Bruxelles - Belgio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXI Corso “Andreas Vesalius”: Corso pratico intensivo di dissezione anatomica e tecniche 
operatorie di chirurgia del collo e delle ghiandole salivari” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Agosto 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Hospital de La Croix 

Zinviè, Benin 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Medico volontario in attività di Chirurgia Plastica  

• Qualifica conseguita  Esperienza formativa 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Federico II di Napoli 

• Qualifica conseguita  Assistente in formazione in Chirurgia Plastica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 70/70 e Lode 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seconda Università degli Studi di Napoli  
• Qualifica conseguita  Medico abilitato alla professione 

 
• Date (da – a)  Settembre 1996 - Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seconda Università degli Studi di Napoli  
• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 110/110 e Lode 

 
• Date (da – a)  Settembre 1999 - Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Federico II di Napoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Volontario presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Salesiano “Sacro Cuore”, Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Liceo classico 



• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 44/60 e Lode 

 
 

PUBBLICAZIONI 
  

§ G.F. Nicoletti, G.A. Ferraro, G. Giugliano, F. Tammaro, F. Ciccarelli 
“Soft tissues injury of the face” -  Annali italiani di chirurgia (Vol 72, aggiornamento suppl. 2, 2001) 

§ F. Schonauer, F. Ciccarelli, I. La Rusca, G. Barone, G. Molea 
“Sentinel node biopsy in a previously irradiated carcinoma cuniculatum of the foot”- Rivista Italiana di Chirurgia Plastica (Vol. 33, 2001) 

§ G. Nicoletti, G. Ferraro, F. Ciccarelli, E. Grella, R. Grella , F. d’Andrea 
“Efficacy of Botulinum toxin  in hyperhydrosis treatment” - Quaderni di Medicina e Chirurgia 2002; 18 (1) 

§ G.A. Ferraro, A. Corcione, G.F. Nicoletti, S. Brongo, F. Ciccarelli , F. D’Andrea   
“The use of recombinant human erythropoietin stimulating factor in plastic surgery” - Aesthetic Plast Surg 2004 may-jun; 28 (3): 174-6 

 
 

CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 
 

19 Febbraio 2011, Acerra (NA) 

 

 
§ Corso di aggiornamento sulle urgenze mediche. Integrazione di ospedale e territorio. 

Implementazione linee guida. 

“I traumi della mano” 

23-26 Settembre 2010, Siena 

 

 
§ 59° Congresso Nazionale della Società Italiana Plastica Ricostruttiva ed Estetica  

“Frattura costale come complicanza ad espansione nella Chirurgia Ricostruttiva della 
mammella” 
In collaborazione con I. La Rusca e L. Tirone 

28 Settembre-01 Ottobre 2009, 
Sanremo (IM) 

 

 
§ 58° Congresso Nazionale della Società Italiana Plastica Ricostruttiva ed Estetica  

“Addominoplastica in pazienti post Chirurgia bariatrica: conservazione del tessuto 
adiposo nell’area sovra pubica” 
In collaborazione con I. La Rusca e L. Tirone 

26 Giugno 2008, Acerra (NA) 
 

§ Corso: Possibilità e limiti della chirurgia palpebrale oggi 

“Ricostruzione della palpebra superiore e inferiore” 

17 Maggio 2008, Avellino 
 

§ Corso: Possibilità e limiti della chirurgia palpebrale oggi 

“Chirurgia estetica della palpebra superiore” 

26-29 Settembre 2007, 
Pozzo Faceto di Fasana (BR) 

 
§ 56° Congresso Nazionale della Società Italiana Plastica Ricostruttiva ed Estetica  

“Innesti nervosi a Y nella ricostruzione anatomica dei nervi digitali: case report” 
In collaborazione con F. Schonauer, S. Tagliatela Scafati, I. La Rusca e G. Molea 

23 Novembre 2007, Acerra (NA) 
 

§ Corso di formazione in Chirurgia Plastica: I tumori cutanei 

“Il tumore basocellulare” 

21-23 Settembre 2006, Rimini 
 

§ 55° National Meeting  of the Italian Society of plastic surgery (SICPRE) 

“Surgical shortcuts and tips to minimise complications in TRAM/DIEPS” 
A. Nakhdjevani, A. Armenio, R. Taghizadeh, F. Ciccarelli, J.A. Pereira 

03 Febbraio 2006, Acerra (NA) 
 

§ Il politrauma. Dall’intervento extraospedaliero al trattamento in unità intensiva. Aspetti 
clinici, diagnostici, terapeutici, assistenziali 



 
“Gestione traumi della mano” 

21-24 Ottobre 2005, Genova 
 

§ 54° Congresso Nazionale della Società Italiana Plastica Ricostruttiva ed Estetica  

“Algoritmo per la ricostruzione di difetti cutanei del naso” 
In collaborazione con I. La Rusca e F. Schonauer 

16-18 Settembre 2004, Pisa 
 

§ 53° National Meeting  of the Italian Society of plastic surgery (SICPRE) 

"Ricostruzione della commissura labiale: evoluzione delle tecniche” 
F. Schonauer, F. Ciccarelli, G. Sposato e G. Molea 

“Video presentation: preparation of the internal mammary artery and vein for 
microsurgical anastomosis” 
A. Nakhdjevani,, S.K.L. Tay, A. Armenio, F. Ciccarelli, J.A. Pereira 

"Should umbilical reconstruction be patient tailored?”  
S.K.L. Tay, A. Nakhdjevani, A. Armenio, F. Ciccarelli , N.C. Stacey, J.A. Pereira 

25-26 Giugno 2004, Acerra (NA) 
 

§ Corso di formazione in Chirurgia Plastica 

“I traumi della mano” 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Molto buono 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante l’esperienza in Africa e in Inghilterra ho migliorato le mie capacità di 
comunicazione e di relazione con gruppi culturali diversi. In particolare nell’anno vissuto in 
Inghilterra sono venuto a contatto con personale medico e non medico proveniente 
dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di organizzazione del lavoro di piccoli gruppi di persone sono state acquisite 
durante il percorso formativo universitario e durante gli ultimi tre anni di lavoro presso la 
casa di cura “Villa dei Fiori”. Durante le mie esperienze all’estero o presso altri reparti 
italiani ho sempre posto particolare attenzione ai modelli organizzativi dei luoghi visitati. 
Attualmente mi occupo della stesura delle relazioni dell’andamento della produttività del 
reparto dove sono impiegato e di apportare modifiche migliorative al fine di implementare 
la qualità del servizio offerto e di aumentare il numero di prestazioni erogate.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Utilizzo del pacchetto Office con creazione di files excel per la gestione delle liste 
operatorie e della modulistica ad esso connesse. Utilizzo base di programmi di gestione di 
immagini fotografiche e provenienti dal reparto di diagnostica per immagini.  

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente 
avviso di candidatura. 
  

Data: 13 gennaio 2013 Firma     

    


