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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Fanile Raffaele  

Indirizzo(i) v.panebianco n°227 Cosenza 87100 Italia 

Telefono(i) 0984-32879 Mobile: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Dott.fanile@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita   18/10/1957 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente Medico I° Livello  
Azienda Ospedaliera di Cosenza 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2/1995 al 12/1996 ha prestato servizio in qualità incaricato di aiuto medico di Anestesia e 
Rianimazione nei P.O. rispettivamente di Azienda Ospedaliera di Lametia Terme , Azienda 
Ospedaliera di Castrovillari , Azienda Opedaliera di Cosenza. 
Nel Gennaio 1997 ha preso servizio in qualità di Dirigente Medico I° Livello di ruolo presso l’Azienda 
Ospedaliera di Castrovillari. 
Dall’agosto 2000 a luglio 2003 ha prestato servizio come dirigente medico I° livello presso il Servizio 
di Terapia del Dolore dell’ I.N.R.C.A. di Cosenza 
Dall’ agosto 2003 ha prestato servizio nell’U.O. di  Anestesia e Rianimazione presso il P.O. “ S. 
Barbara “ di Rogliano ( CS ) 
Dal 2008 a tutt’oggi è in servizio presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “ Annunziata “ di 
Cosenza      

  

Principali attività e responsabilità Ha espletato la sua attività  con competenze in tutte le branche specialistiche utilizzando le tecniche 
anestesiologiche di sedazione anestesia generale e periferica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Dal 2006 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Alta Professionalità in “ Trattamento del dolore cronico “ 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dirigente medico I° livello PAS  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università di Bologna con voto 94/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Napoli con voto 52/70 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
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Altra(e) lingua(e) francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze e capacità tecniche riguardanti presidi medicali e apparecchiature di Anestesia e 
Rianimazione da utilizzare sia in emergenza che in elezione 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

   Buone conoscenze e competenze informatiche 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Ha partecipato a numerosi eventi formativi accreditati riguardanti ;Terapia del Dolore e Cure Palliative 

 “ Vie Aeree Difficili” “ Trapianti Organi “ “Anestesia nelle varie specialità “ 
aA  

Patente E’ in possesso della patente B 
  

Ulteriori informazioni   
  

Allegati  

 


