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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  FILICE GABRIELLA  
Indirizzo  VIA BELLAVISTA N°6, 87045 DIPIGNANO (CS) 
Telefono  338-5784248 

Fax   
E-mail  gabriellafilice@libero.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  29/01/1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (dal 2009 – ad oggi)  Incarico professionale “Nutrizione in terapia intensiva”. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza – Presidio Ospedaliero dell’Annunziata, via F. Migliori, 87100 
Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività mediche in “Terapia Intensiva”, “Rianimazione”, “Sala Operatoria” 
 
 
 

• Date (dal 10/08/2004 – ad oggi)  In servizio come dirigente medico di I livello presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, presidio 
ospedaliero dell’Annunziata, nell’U.O. di rianimazione e terapia intensiva, con incarico di ruolo a 
tempo indeterminato. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza – Presidio Ospedaliero dell’Annunziata, via F. Migliori, 87100 
Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività mediche in “Terapia Intensiva”, “Rianimazione”, “Sala Operatoria” 
 
  
• Date (dal 01/07/2003 – 09/08/2004)  In sevizio, di ruolo, come dirigente medico di I livello presso l’UO di anestesia e rianimazione 

dell’ASL n°2 del Pollino di Castrovillari con incarico di ruolo a tempo indeterminato. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL n°2 del Pollino di Castrovillari 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività mediche in “Terapia Intensiva”, “Rianimazione”, “Sala Operatoria” 
 
  
• Date (dal 25/11/2002 – 30/06/2003)  In servizio presso l’UO di anestesia e rianimazione dell’ASL n°2 del Pollino come dirigente 

medico di I livello con incarico a tempo determinato. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n°2 del Pollino di Castrovillari 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività mediche in “Terapia Intensiva”, “Rianimazione”, “Sala Operatoria” 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (dal 29 ottobre 2011)  Partecipazione al corso “Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle vie aree e la 
gestione delle difficoltà” tenutosi a Cosenza. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.A.A.R.T.I.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia delle vie aeree 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (8-9 giugno 2011)  Partecipazione al corso “Prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto” tenutosi a Cosenza. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con A.O. “Garibaldi” di Catania e il Centro 
Regionale Trapianti Calabria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etica e rapporti con famiglia del donatore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (11-12 marzo 2011)  Partecipazione al corso “Nutrizione enterale in terapia intensiva: come, quando e perchè” 
tenutosi a Salerno. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abbott Nutrition in collaborazione con Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bilancio calorico e apporto idroelettrolitico in terapia intensiva 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (5-6 giugno 2008)  Partecipazione al corso “Le basi della nutrizione artificiale” tenutosi a Altomonte (CS). 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SINPE (Società Italiana Nutrizione Artificiale e Metabolismo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nutrizione enterale e parenterale 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (dal 22 marzo 2004  – a  Corso di aggiornamento in informatica organizzato dal “Programma Nazionale per la formazione 
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novembre 2004) continua degli operatori della Sanità” dal 22/03/04. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società “Solutio” con sede a Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (anno 2003)  Corso di aggiornamento inglese scientifico organizzato dal “Programma Nazionale per la 
formazione continua degli operatori della Sanità” per complessivi 26 crediti formativi. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese scientifico 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (dal 8/05/2002 – al 
31/12/2002) 

 Corso di aggiornamento inglese scientifico organizzato dal “Programma Nazionale per la 
formazione continua degli operatori della Sanità” per complessivi 27 crediti formativi, dal 
8/05/2002 al 31/12/2002, svoltosi presso l’Università degli Studi della Calabria (Rende – CS). 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese scientifico 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (dal 8 marzo 1999  – al 24 
luglio 2002) 

 Specializzazione in anestesia e rianimazione il 24 luglio 2002 con la votazione di 70/70 e lode. 
Tesi dal titolo “La maschera laringea nella gestione delle vie aeree del paziente pediatrico”, 
relatore Prof. Ermenegildo Santangelo. 
Durante il periodo di specializzazione ha frequentato il reparto di cardioanestesia della clinica 
“S.Maria” di Bari. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Legale. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in anestesia e rianimazione e terapia antalgica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1999)  Iscrizione all’albo dei medici della provincia di Cosenza, dopo aver conseguito l’abilitazione 
presso l’università degli studi “Federico II” di Napoli nella 1a sessione dell’anno accademico 
1998-1999. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal settembre 1998  – al 
febbraio 1999) 

 Tirocinio post-lauream 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Civile “dell’Annunziata” di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (dal settembre 1992  – al 24 
luglio 1998) 

 Laurea in Medicina con la votazione di 110/110.  
Tesi svolta presso il Dipartimento di Pediatria, relatore Prof. Luigi Greco, dal titolo: “Eventi 
tumorali come complicanza della celiachia nostra partecipazione al registro nazionale”. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (dal settembre 1986  – al 
luglio 1991) 

 Licenza liceale  classica conseguita con la votazione di 55/60. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “B. Telesio” di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza liceale classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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