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Informazioni personali 
 

Nome   ORLANDA SILVANA CAVA 

Indirizzo  VIA B.CAPPUCCINI N° 7 PEDACE CS 

Telefono  0984-436162      CELL 349 / 1272218 

Fax  0984-436119 

E-mail  cavadina@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/11/1968 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

  dal 03/03/03 al 21/03/2003 c/o la cardiochirurgia della casa di cura privata 
“ santa maria “ di bari. 

dal 01/08/2004 al 31/10/2008 dirigente medico 1° livello c/o il p.o di 
rossano ASL N°3 NELL’UNITA’ OPERATIVA DI ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE. 

dal 01/11/2008 ad oggi dirigente medico 1° livello c/o il p.o dell’annunziata 
azienda ospedaliera cosenza , nell’unita’ operativa di rianimazione ed 
anestesia d’urgenza 

  

   

   

   

   

 
 

Istruzione e formazione 
 

  Diploma di maturità classica anno 1986/87. 

Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Università degli 
studi di Catanzaro “ Magna Graecia “ il 27/07/1999 con voto 103/110. 

Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguito in data 
10/12/2003 C/O la scuola di specializzazione dell’Università degli studi di CZ  
con voto 70/70 

  Iscrizione all’Albo dei Medici e Chirurghi della provincia di Cosenza dal 
11/12/2000 

   

CORSI  E CONVEGNI DI 
AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE 

 Simposio sull ’EMERGENZA SANITARIA “ tenuto C/O il Santuario di San 
Francesco di Paola in Paola( CS ) il giorno 22 giugno 1996 

  XI Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione che si è svolto in 
Amantea – Campora San Giovanni dal 12 al 14 giugno 1997 

I Congresso Meridionale Intersocietario sul tema “ vecchie e nuove strategie 



per la prevenzione delle malattie cardiovascolari , Catanzaro 22/05/1998 

Riunione Scientifica regionale “ cuore e patologia endocrina update sullo 
scompenso cardiaco “ Catanzaro 05/novembre 1998. 

Giornate cardiologiche della Magna Grascia 7° edizione “ Attualità in tema di 
Prevenzione e Riabilitazione della Cardiopatia Ischemica in epoca di managed 
care “ 27/28 novembre 1998 . 

I° incontro scientifico catanzarese “ Attualità in Medicina Interna “ 27 maggio 
1999. 

XIV Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione – Lametia Terme 
29/30 Giugno 2000 

11 European Con gres of Anaestesiology –Firenze 5-9 giugno 2001 

XV Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione Terapia Antalgica 
–Copanello (CZ) 4-5-6 ottobre 2001 

Incontro “ Analogo anestesia intra e post-operatoria “ organizzato dall’A.A.R.O.I 
e tenutosi a Lametia Terme il 20 Aprile 2002. 

Incontro Scientifico A.A.R.O.I “ Di stress respiratorio e prostacicline inalatorie “  
Gizzeria Lido  ( CZ) -08/06/2002. 

Corso di formazione “ La morte cerebrale : aspetti legislativi , di comunicazione 
, di diagnosi e trattamento del donatore cadavere” tenuto a Vibo Valentia dal 18 
al 19 ottobre 2004. 

27° Congresso Nazionale AISD tenuto a Sibari dal 25 al 28 maggio 2005 

Corso “ Essentials in organ donation “ organizzato dal Centro regionale 
trapianti presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza in data 11 Marzo 2009. 

Congresso “ Update in tema di infezioni micotiche linee guida 2009 : la candida 
in Terapia intensiva : epidemiologia , diagnostica e trattamento. 

64° Congresso Nazionale SIAARTI tenuto dal 13 al 16 ottobre 2010 C/O Fiere 
di Parma 

 



 

. 
 

Prima lingua  italiano 

 

Altre lingua 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Socio della  “ La Sila che ride “ , associazione socio eco-culturale che opera 
nel volontariato in Pre-Sila. 

Socio dell’ Associazione sportiva “ Sci club pedace “ 

Socio dell’associazione culturale  “ Il Cenacolo “ con sede in  Pedace 

 
  

 
  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

. 

 Buona conoscenza di computer e di attrezzature specifiche , come macchinari 
e simili 

 

  AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 
196/2003 

 
 

COSENZA 07/03/2011 
                                                                                          

Con osservanza 

                                                                Dott.ssa 
Orlanda Silvana Cava 

                  

   

   

 

   

 

   

 
 

   

 


