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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)   Guerra Emilio Giorgio 

Indirizzo(i)    Via Roma ,5 .  87040  Zumpano , Cosenza, Italia 

Telefono(i)  0984788233 Mobile:3339407407  

Fax Facoltativo  

E-mail  guerrani@virgilio.it 
  

Cittadinanza  italiana 
  

Data di nascita  30-11-1960 
  

Sesso     maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  Sanità 

  

Esperienza professionale  
  

Date   Dal 27-12-1990 a tutt’oggi è dirigente medico di primo livello 
presso la UOC di anestesia e rianimazione. Dal 1-4-2004 ricopre l’incarico di Struttura semplice: 
“Anestesia in chirurgia vascolare”  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1990 al 2004 ha svolto la sua attività in tutte le branche anestesiologiche presenti nella struttura di 
appartenenza( ortopedia , otorino, ginecologia,rianimazione, urologia, chirurgia generale e dei 
trapianti, chirurgia pediatrica e neonatologica, oculistica, chirurgia vascolare, neurochirurgia, 
anestesia nelle metodiche diagnostiche( RMN. Endoscopia. Radiofrequenze. Angiografie)Nel 2002 si 
è occupato di medicina iperbarica,dirigendo il centro iperbarico convenzionato di CastroliberoDal 2004  
al 2009, pur non abbandonando le altre branche, si è occupato principalmente di Anestesia in 
chirurgia vascolare, anestesia in chirurgia pediatrica e neonatologica, anestesia in chirurgia generale 
e dei trapianti, anestesia in chirurgia urologica. Dal 2004 al2008 ha effettuato attività di consulenza 
presso il presidio sanitario di Acri. Nel 2010 oltre alle sale di Chirurgia vascolare. Pediatrica, Chirurgia 
dei trapianti, urologia ,si è occupato dei sistemi di monitoraggio intraoperatorio, di gestione delle vie 
aeree difficili, utilizzo dell’ecografo per accessi vascolari e per blocchi nervosi. 

Principali attività e responsabilità IIn data 28-7-2010 in base all’art 18 del CCNL è stato nominato sostituto del Direttore dellUOC di 
Anestesia. Dal 1-1-2009 è il responsabile per il rischio clinico dell’UOC di Anestesia. Dal settembre 
2009 ha fatto parte dell’unità di crisi aziendale per l’emergenza epidemica H1N1. Dal 2001 al 2006 ha 
ricoperto la carica di consigliere comunale nel comune di Zumpano.  Dal 1990 alla fine del 1991 ha 
ricoperto la carica di Sindaco del comune di Zumpano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera dell’Annunziata , Via Felice Migliori 87100 Cosenza 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
  

Istruzione e formazione Laurea in Medicina e Chirurgia 1987presso l’Università degli studi di Napoli. 

   Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione 1990presso l’Università degli studi di Napoli. 
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Date 19-2-2011 co-relatore corso teorico pratico: chirurgia epato biliare e dei trapianti. Azienda 
Ospedaliera Cosenza. 26-11-2010 Responsabile del corso e relatore su Blocchi nervosi eco 
guidati, Azienda ospedaliera Cosenza. 27-10-2010 relatore e tutor corso teorico pratico:vie 
aeree difficili, azienda ospedaliera Cosenza. 15-16 febbraio 2010 Roma Medical Speaking.20-21 
Ottobre 2009 corso teorico pratico di formazione post-universitaria”Dolore acuto post 
operatorio”, Univeresità degli studi di Parma.” 
.23-11 e 10-12-2009 relatore corso teorico pratico: Accessi venosi centrali,Azienda ospedaliera 
Cosenza28-11-2009 relatore corso: Influenza H1N1. 21-23 Dicembre, corso teorico pratico 
E.C.M.O., fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano. 27-9-
2008 unico partecipante provinciale al XXVII Annual ESRA Congress di Genova.4 febbraio 
2007, Lettera di encomio da parte del prof Intrieri per il trattamento di un aneurisma dell’aorta 
toracica.  30 sett.  3 ottobre2007 presentazione lavoro di ricerca : livelli sierici della proteina S-
100…..” Congresso nazionale Società Italiana di chirurgia vascolare, Catania.19 ottobre 2006, 
relatore corso di aggiornamento: Insufficienza respiratoria,Percorsi diagnostico-
terapeutici.Azienda Ospedaliera Cosenza.9-10giugno2006 relatore corso: terapia del dolore 
post operatorio, un indicatore di qualità dei servizi sanitari, Cosenza  21-23 giugno 2006, 
relatore corso teorico pratico di eco color doppler vascolare.Cosenza. 27 ottobre2005 relatore 
al 17°Simposio Meridionale di Anestesia:parto analgesia, motivazioni attuali ed apetti 
legislativi, Sibari. 
25 gigno 2004, docente corso di aggiornamento “ l’assistenza ostetrica per il parto in 
analgesia”Rende.14-15 marzo2003 relatore al I corso teorico pratico di anestesia ed analgesia 
in ostetricia , Rende . 21-22 giugno2003, relatore al convegno: “Partorire oggi nelle regioni del 
sud d’Italia”Cosenza.  26 maggio 2001, relatore giornata di anestesia loco regionale, Crotone. 
25 maggio 1996, relatore work shop su Anestesia loco regionale e terapia antalgica, 
Decollatura –CZ-. 30gigno-2 luglio 1994 relatore riunione gruppi di studio terapia del dolore e 
neuro anestesia SIAARTI , Sila( Croce di Magara). Nell’anno scolastico1993-94 insegnamento 
di anestesia e rianimazione al corso per vigilatrici d’infanzia Azienda ospedaliera Cosenza. 20-
22 giugno 1991 relatore all VIII simposio meridionale di anestesia e rianimazione, Camigliatello 
Silano-CS- 
 

   

Titolo della qualifica rilasciata Attestati per ogni corso sostenuto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha acquisito  competenze tecniche che gli consentono di operare in ambiente iperbarico. 
Ha competenza in Partoanalgesia 
Competenza sull’uso dell’ECMO (ossigenazione extracorporea) 
Notevole esperienza nei blocchi nervosi periferici con elettrostimolatore e con eco guida 
 

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

Istituto iperbarico, Via Bologna,1- 24040 Zingonia (BG) 
Casa di Cura Santa Maria- Bari- 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena –Milano- 
Ospedale”Casa Sollievo della Sofferenza” S. Giovanni Rotondo- Foggia- 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)  ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 buono  buona  buono  buono  buono 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

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

Sindaco , Comune di Zumpano 
Segretario Aziendale CISL Medici 

  

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

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona competenza nell’uso del computer 

  

Capacità e competenze artistiche Pittura e scultura (autodidatta) 
  

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

Patente Patenti A-B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni). 

  

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

 


