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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Federico Battista) 

Indirizzo(i) 32, via Genpva, 87036,Rende(CS), Italia 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: 3383683360 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Battista.fede@tiscali.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 19-12-1961 
 

 

Sesso maschio  
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date Dal dicembre 1993 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico fino al 1998 e dopo come Dirigente Medico di primo livello. 

Principali attività e responsabilità L’attività svolta comprende: valutazione clinica e di guardia attiva ospedaliera svolta in una divisione che 
comprende 8 posti UTIC, 13 posti letto di postintensiva e 16 di degenza ordinaria, consulenze e 
reperibilità in urgenza ed emergenza al Pronto Soccorso e nei Reparti. I personali campi d’ìnteresse 
riguardano: l’emodinamica, la valutazione funzionale, l’ipertensione arteriosa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro l’UO di Cardiologia dell’Ospedale Regionale dell“Annunziata” dell’A. O. di Cosenza 

Tipo di attività o settore L’esecuzione come primo operatore di coronaroventricolografie diagnostiche presso 
l’Ospedale di appartenenza (circa 150/anno) e la esecuzione come primo operatore di 
angioplastica coronaria (circa200/anno, di cui 50 circa angioplastiche primarie). 

 
 

 

Istruzione e formazione  
 

 

Date Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina con voti 
110/110 e lode il 15 luglio 1987 Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università 
degli Studi di Messina nella seconda sessione  del 1987. Iscritto all’Ordine dei Medici-
Chirurghi della Provincia di Reggio Calabria dal 29-01-88 al n° 5615, trasferimento 
all’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Cosenza il 9/9/1997 al n° 6330. 
Diploma di Specializzazione in Cardiologia con voti 45/50 il 21-10-1991  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1  B2  B1  B1  B2  

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottimi rapporti di collaborazione con i colleghi di lavoro 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzatore del Learning Center ANMCO (Corso di aggiornamento extramurale) dal titolo 
“Problematiche in tema di Cardiologia Geriatria”, svoltosi a Cosenza il 21-06-2003. 
Organizzatore del Learning Center ANMCO dal titolo “Assistenza e gestione del cardio-
operato”, svoltosi a Cosenza il 24-09-04. 
Organizzatore del Learning Center ANMCO dal titolo “Urgenze in Cardiologia”, svoltosi a 
Cosenza il 11-06-04. 

 
  

Capacità e competenze tecniche Emodinamista con più di 500 procedure di angioplastica coronarica eseguite. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);  
 conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).  
acquisite nel contesto professionale, personale e del tempo libero, . 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente patente( B 
  

Ulteriori informazioni Circa 20 pubblicazioni in ambito cardiologico in riviste prevalentemente di carattere nazionale. 
Partecipazioni numerose a Congresi nazionali e internazionali. Partecipazioni numerose a congressi a 
carattere nazionele e rgionale in qualità di relatore e/o moderatore. 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

