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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOMBARDO ANTONIO 

Indirizzo  N. 35, VIA SILA, 87050, FIGLINE VEGLIATURO (COSENZA), ITALIA  

Telefono  0984-422435  333-7223507 

E-mail  alombant@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  9/09/1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal Luglio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Formazione IRC dell'Ospedale dell’Annunziata, di Cosenza 

Istruttore di BLSD nell’ambito del progetto aziendale  “Cuore e vita” 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore IRC 

• Date (da – a)  Dall'1/8/2009- oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Calabria Catanzaro 

• Tipo di impiego  Servizio di ELISOCCORSO di Cirò Marina (KR) e di Lamezia Terme (CZ) con 
abilitazione al volo notturno  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Anestesista-Rianimatore -HEMS 

• Date (da – a)  Dall’1/03/2000-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Calabria Catanzaro 

• Tipo di impiego  Servizio di ELISOCCORSO di Lamezia Terme (CZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Anestesista-Rianimatore -HEMS 

• Date (da – a)  Dall’1/7/1998-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centrale Operativa 118 di Cosenza e di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Servizio di ELISOCCORSO (Cosenza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Anestesista-Rianimatore -HEMS 

• Date (da – a)  Dall’1/02/2003-al 30/04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Rogliano (Cosenza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza esterna di anestesia e rianimazione 

• Date (da – a)  1/05/2007-30/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Rogliano (Cosenza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza esterna di anestesia e rianimazione 

• Date (da – a)  1/07/2001- 17/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Soriano C. (VV) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza esterna di anestesia e rianimazione 

• Date (da – a)  1/12/2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale dell’Annunziata di Cosenza 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di 1° livello di ruolo, a tempo pieno, presso l'Unità operativa di 
Rianimazione  

• Date (da – a)  1/4/2008 al 30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale dell’Annunziata di Cosenza 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di 1° livello di ruolo, a tempo pieno, presso l'Unità operativa di 
Rianimazione e Anestesia d'Urgenza 

• Date (da – a)  01/01/1994-30/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale dell’Annunziata di Cosenza 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di 1° livello di ruolo, a tempo pieno, presso l'Unità operativa di 
Rianimazione e Anestesia 

• Date (da – a)  23/12/1993-31/12/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale dell’Annunziata di Cosenza 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto corresponsabile di ruolo, a tempo pieno, presso il primo Servizio di Anestesia e 
Rianimazione 

• Date (da – a)  09/08/1993-22/12/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale dell’Annunziata di Cosenza 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico di ruolo, a tempo pieno, presso il primo Servizio di Anestesia e 
Rianimazione 

• Date (da – a)  01/07/1987-08/08/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Rogliano (Cosenza) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico di ruolo, a tempo pieno, presso il Servizio di Anestesia e 
Rianimazione 

• Date (da – a)  12/06/1985-30/06/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Rogliano (Cosenza) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico di ruolo, a tempo definito, Ospedale di Rogliano (Cosenza) 

• Date (da – a)  30/04/1984-11/06/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Rogliano (Cosenza) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico incaricato, a tempo definito, Ospedale di Rogliano (Cosenza) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/07/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia (Napoli) 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

• Date (da – a)  08/01/1980 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo professionale di Cosenza 

• Date (da – a)  Dicembre 1979 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale  

• Date (da – a)  16/10/1979 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Complicanze trombo-emboliche nei pazienti portatori di protesi valvolari cardiache 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi (Bologna) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia,  votazione 105/110 

• Date    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Date    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Date    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Date    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Date    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita   

• Date   Dall’1/7/2010 al 31/12/2010 On-line(Per un totale di 10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.G.Edizioni Medico Scientifiche S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento:”Casi clinici per la pratica medica 

• Qualifica conseguita  N° 10 crediti formativi 

• Date   Dall’1/7/2010 al 31/12/2010 On-line(Per un totale di 10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.G.Edizioni Medico Scientifiche S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento:”Percorsi di aggiornamento per il medico d’oggi” 

• Qualifica conseguita  N° 10 crediti formativi ECM 

• Date   27/11/2010 Palermo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Italia Medical System 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’utilizzo dei presidi per la gestione delle vie aeree LMA 
Supreme e CTrach 

• Qualifica conseguita   

• Date   26/11/2010 Cosenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I° Corso teorico pratico di Anestesia loco-regionale:Blocchi nervosi ecoguidati 
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• Qualifica conseguita   

• Date   2 Ottobre 2010 Reggio Calabria 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI EMAC- Regione Calabriae Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 18°Simposio Meridionale di Anestesia  Rianimazione e Terapia del Dolore 

• Qualifica conseguita  N° 4+4 Crediti formativi ECM 

• Date   21-22 Settembre 2010 Tarquinia(VT) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELITALIANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico per membri di equipaggio sanitario impiegati in operazioni 
HEMS(Elicopters Emergency Medical Service) 

• Qualifica conseguita   

• Date   24/4/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria-EMAC- SIARED Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso:”Le manovre rianimatorie fondamentali per il medico dell’area critica” 

• Qualifica conseguita  N° 4 crediti formativi E.C.M. 

• Date   20-21 Aprile 2010 Cosenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “ Vie aeree difficili “ 

• Qualifica conseguita  N° 11 crediti formativi E.C.M. 

• Date   21-25-26-28 Gennaio 2010 Cosenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Guzzardi Cosenza (Per conto dell’Ammnistrazione Ospedaliera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “Introduzione al Governo Clinico” 

• Qualifica conseguita   

• Date   10-11/12/2009 Cosenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedialiera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accessi venosi centrali a breve medio e lungo termine 

• Qualifica conseguita  N. 10 crediti formativi E. C. M. 

• Date   21/11/2009 Lamezia Terme (CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria-SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischio clinico in Anestesia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 

• Date   4/5/2009 Lamezia Terme (CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENAC Direzione aeroportuale di Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e sensibilizzazione in materia di security per personale 
aeroportuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   13/3/2009 Vibo Valentia  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Culturale FOR.EM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:” Sopravvivere alla sepsi” 

• Qualifica conseguita  N. 6 crediti formativi E. C. M. 

• Date   16/09/2008 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento previsto dalla Regione Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Retraining HEMS 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   19-20/06/2008 (Monza) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico: "Gestione del paziente con danno cerebrale acuto. 
Sistemi di monitoraggio e trattamento su basi fisiopatologiche" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   23/11/2007 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Donazioni di organi, tessuti e cellule staminali” 

• Qualifica conseguita  N. 7 crediti formativi E. C. M.  

• Date   30/06/2007 (Cosenza)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Cardioprotezione: il nuovo paradigma nello scompenso cardiaco”  

• Qualifica conseguita  N. 3 crediti formativi E. C. M. 

• Date   10/03/2007 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: "Management della paziente Ostetrica-Ginecologica: approccio 
multidisciplinare” 

• Qualifica conseguita  N. 4 crediti formativi E. C. M. 

• Date   26-29/03/2007 (Imola) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institue for Lifelong Learning-Universitat de Barcelona e 

CNT Centro Nazionale Trapianti- Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 21° Corso Nazionale per coordinatori alla donazione e al prelievo di organi 

• Qualifica conseguita  N. 22 crediti formativi E. C. M. 

• Date   02/12/2006 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI, AIPAC, SNR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso UMSPED su nuovo contratto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   25/11/2006 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI-SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Upadate in anestesia/analgesia loco regionale nella pratica clinica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   18/11/2006 (Gizzeria, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Antibioticoterapia in Rianimazione. Appropriatezza e precocità delle scelte. Far 
bene nel più breve tempo”. 

• Qualifica conseguita  N. 4 crediti formativi E. C. M. 

• Date   11/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACSIE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle nuove Linee Guida 2005 ERC-IRC in BLSD 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   27-28/10/2006 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al corso: “Il neonato e il bambino in assistenza 
respiratoria”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Date   11/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACSIE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento sulle nuove Linee Guida 2005 ERC-IRC in BLSD 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   06/05/2006 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “I presidi e le protesi respiratorie in respiro spontaneo e nell’assistenza 
ventilatoria invasiva e non invasiva” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M.  

• Date   05/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “La neuroprotezione in neuroanestesia e neurorianimazione” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M.  

• Date   25/06/2005 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Update sui curari” 

• Qualifica conseguita  N. 4 crediti formativi E. C. M.  

• Date   20-22/06/2005 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al progetto formativo aziendale: “Pronto soccorso 
aziendale e gestione dell’emergenza” 

• Qualifica conseguita  N. 2 crediti formativi E. C. M. 

• Date   06-08/06/2005 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al progetto formativo aziendale: “Pronto soccorso 
aziendale e gestione dell’emergenza” 

• Qualifica conseguita  N. 2 crediti formativi E. C. M. 

• Date   28/05/2005 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “La gestione del paziente gravemente intossicato” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 

• Date   14/05/2005 (Bari) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Le emergenze intra-extra ospedaliere e il trasporto del paziente critico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   13/05/2005 (Vibo Valentia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Antel in collaborazione con Regione Calabria-Dipartimento Sanità-Coordinamento 
Regionale Trapianti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Problematiche medico-legali nell’attività di prelievo e trapianto di 
organi e tessuti da donatore cadavere” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M.  

• Date   01-03/04/2005 (Venezia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 F. E. E. A. 2005 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Linee guida di medicina perioperatoria” 

• Qualifica conseguita  N. 14 crediti formativi E. C. M.  

• Date   11/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Ventilazione artificiale invasiva e non invasiva” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M.  
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• Date   01-03/07/2004 (Vibo Valentia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vibo Emergency Medicine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “La medicina d’urgenza dall’extra all’intramoenia” 

• Qualifica conseguita  N. 34 crediti formativi E. C. M. 

• Date   26/06/2004 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Terapia iperbarica: evidenze e controversie” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 

• Date   28/05/2004 Vibo Valentia  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata scientifica: “Antibioticoterapia in Rianimazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   22/05/2004 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Trattamento globale del traumatizzato vertebro-midollare acuto” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 

• Date   17/04/2004 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI/SIARED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Nutrizione in rianimazione: enterale e parenterale a confronto” 

• Qualifica conseguita  N. 4 crediti formativi E. C. M. 

• Date   31/01/2004 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cenacolo di Cultura-Città di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Progetto donazione. Insieme per la vita” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   13/12/2003 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “L’ospedale senza dolore: target di qualità degli anestesisti rianimatori” 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 

• Date   29/11/2003 (Napoli) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC-Italian Resuscitation Council 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di aggiornamento: “Trauma grave” 

• Qualifica conseguita  N. 4 crediti formativi E. C. M. 
• Date   07/11/2003 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 R. A. T. I. O.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle infezioni fungine in Ospedale 

• Qualifica conseguita  N. 3 crediti formativi E. C. M. 
• Date   18-19/10/2003 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate Meridionali sull’emergenza: “Dalla formazione del personale alla 

gestione del paziente critico”. Relatore nella sessione: “Elisoccorso”. Titolo 

della relazione: “Trauma cranico ed elisoccorso: un caso clinico”. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   04/10/2003 (Lamezia Terme, CZ) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Ruolo chiave dell’anestesia nella gestione del day surgery e della 

chirurgia ambulatoriale” 
• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M.  

• Date   28/06/2003 (Lamezia Terme, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Rianimazione neonatale e pediatrica. Gestione delle emergenze e del 

trasporto” 
• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 

• Date   21/10/2003 (Cosenza) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 XX Aggiornamento Professionale per Anestesisti Rianimatori  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il trauma cranico grave. Il trauma vertebro-midollare. La valutazione della 

profondità dell’anestesia”.  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   10/06/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 XX Aggiornamento Professionale per Anestesisti Rianimatori online 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Monitoraggio elettrofiologico, ultrasuonogr. Transcranico e PIC-

Ossigenoterapia iperbarica: attività e prospettiva 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   31/05/2003 (Lamezia Terme, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Politrauma cranico-toracico e addominale. Procedure operative”. 

• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 
• Date   13/05/2003 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 XX Aggiornamento Professionale per Anestesisti Rianimatori online 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione del paziente in coma. Le encefalopatie metaboliche-Xenon: il 

futuro dell’anestesia inalatoria?”. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Date   12/04/2003 (Lamezia Terme, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “La tecnologia al servizio della medicina perioperatoria e della 

recovery room”.  
• Qualifica conseguita  N. 5 crediti formativi E. C. M. 

• Date   14-15/03/2003 (Rende, CS) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

CIAO-Club Italiano Anestesisti Ostetrici 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 1° Corso di Aggiornamento in Analgesia ed Anestesia Ostetrica 

• Qualifica conseguita  N. 11 crediti formativi E. C. M 
• Date   11-12-01/2003 (Marcellinara, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACSIE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Istruttore di base IRC-BLS-BLSD” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   10/01/2003 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACSIE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “BLSD-b esecutore secondo linee guida IRC”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   23/11/2002 (Salerno) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI-SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Ventilazione artificiale in anestesia e rianimazione. Aspetti clinici”.  

• Qualifica conseguita  N. 4 crediti formativi E. C. M.  
• Date   09-10/11/2002 (Gizzeria, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A. C. S. I. E.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 8° Convegno: “Formazione nell’era dell’ECM PAD, formazione nelle tecniche 

d’emergenza sanitaria DEU”.  
• Qualifica conseguita  N. 7 crediti formativi E. C. M.  

• Date   06/11/2002 (Cosenza)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione multimediale (3 ore) organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo del corso: “Rischio biologico e DPI” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   12/10/2002 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno Interdisciplinare Meridionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del convegno: “Insufficienza cardio-respiratoria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   04/10/2002 (Firenze) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Italian Resuscitation Council 

European Resuscitation Council 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutorial Session: “Meet the expert session minimally invasive” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   03/10/2002 (Firenze)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Italian Resuscitation Council 

European Resuscitation Council 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutorial Session: “Intubation in difficult circumstances”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   03-05/10/2002 (Firenze) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 6° Scientific Congress of the European Resuscitation Council in congiunzione 

con l’8° Scientific Congress of the Italian Resuscitation Council 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Temi inerenti l’emergenza intra ed extra ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   03/10/2002 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro: “Percorsi per un ospedale senza dolore” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   27-28/06/2002 (Vibo Valentia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici e chirurghi della Provincia di Vibo Valentia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo dell’incontro: “Il pronto soccorso dal territorio all’ospedale” 

• Qualifica conseguita  N. 20 crediti formativi E. C. M.  
• Date   27-28/06/2002 (Vibo Valentia) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Prehospital and trauma care” 

• Qualifica conseguita  VALUTAZIONE FINALE con performance del 90% 
• Date   26/03/2002 (Vibo Valentia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Anestesia e analgesia loco-regionale. Chirocaine: farmacologia e 

clinica” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   13/03/2002 (Cosenza) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “I sistemi per nutrizione enterale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   24/11/2001 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Aspetti clinici e sperimentali della ventilazione meccanica” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M.  
• Date   09/11/2001 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di B. L. S.  

• Qualifica conseguita  Valutazione finale del 100% 
• Date   27/10/2001 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Strategie di prevenzione e controllo nelle infezioni in terapia 

intensiva” 
• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 

• Date   04-06/10/2001 (Copanello Lido, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 15° Simposio Meridionale di Anestesiologia, Rianimazione e Terapia 

Antalgica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Congresso multidisciplinare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   29/09/2001 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Gestione delle emergenze in anestesia e rianimazione pediatrica” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 
• Date   30/06/2001 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico (a numero chiuso): “Equilibrio acido-base ed 

idroelettrolitico” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   16/06/2001 (Lamezia Terme, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Update in anestesia loco-regionale” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M.  
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• Date   19/05/2001 (Cosenza) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Responsabilità professionale dei medici: che fare?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   27-28/04/2001 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACOI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 14° Congresso Regionale Multitematico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   21/04/2001 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Moderne acquisizioni in anestesia generale” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M.  
• Date   16/12/2000 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Trattamento del dolore oncologico” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 
• Date   04/11/2000 (Vibo Valentia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIAARTI e GISIG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Prevenzione, controllo e trattamento delle infezioni in terapia 

infettiva” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   25-28/10/2000 (Napoli) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 54° Congresso Nazionale Multitematico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   21/10/2000 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Gestione perioperatoria del paziente cardiopatico” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 
• Date   28-30/09/2000 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACSC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 10° Congresso Interregionale:I chirurghi e la Chirurgia in Calabria-Tecnica e 

Tecnologia a confronto 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Date   16/09/2000 (Lamezia Terme, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Uso degli anestetici e curari di recente acquisizione” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 
• Date   Dal 29/06/2000 al 01/07/2000 (Lamezia Terme, CZ)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 14° Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date   13/05/2000 (Lamezia Terme, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Monitoraggio cardiovascolare e metabolismo nel paziente critico” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 
• Date   10-12/03/2000 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “HEMS-SAR (Freeair) 

• Qualifica conseguita  Valutazione esame finale  
• Date   25-27/02/2000 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico per personale di elisoccorso  

• Qualifica conseguita  Valutazione esame finale 
• Date   22-24/02/2000 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per membri di equipaggio sanitario HEMS (Elitario) 

• Qualifica conseguita  Valutazione esame finale 
• Date   18/03/2000 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Emergenze ostetriche e rianimazione neonatale” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 
• Date   05/02/2000 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Diagnosi e trattamento del paziente settico” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi E. C. M. 
• Date   11-12/12/1999 (Gizzeria Lido-CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACSIE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Internazionale di Aggiornamento in Emergenza Sanitaria 

7°Convegno ACSIE 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   28-30/10/1999 (Rende, CS) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI-Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 13° Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   01-02/10/1999 (Squillace Lido, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Emofilia Servizio Emostasi e Trombosi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Emostasi e anestesia alle soglie del 2000” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   23-25/09/1999 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FADOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Meridionale FADOI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date   14/05/1999 (Gizzeria Lido, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Chirurgia in anestesia periferica e controllo del dolore post-

operatorio” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   07/05/1999 (Cosenza) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 4° Corso di aggiornamento in Nefrologia, sessione “Trapianto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   13/04/1999 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “Nutrizione clinica e preventiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   14/11/1998 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Il punto sull’emergenza sanitaria nella provincia di Cosenza: attualità 

e prospettive” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   Dal 31/10 all’1/11/1998 (Montepaone Lido, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 6° Convegno di Aggiornamento in Emergenza Sanitaria (Arresto 

cardiorespiratorio nell’adulto e nell’età pediatrica) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   Dal 4 al 6/06/1998 (Rende, CS) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 4° Congresso Interregionale: la pneumologia verso il 2000 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   28/03/1998 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Responsabilità medico-legali e organizzazione dell’emergenza 

sanitaria” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   Dall’1 al 4/10/1997 (Torino) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 51° Congresso nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   22/02/1997 (Gizzeria lido, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Minimising concerns and maximising control in regional 

anesthesia” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Date   19-20/10/1996 (Taverna, CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 4° Convegno di aggiornamento in Emergenza Sanitaria  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   03-04/05/1996 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Simposio: “La patologia discoartrosica della colonna vertebrale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   27/1/1996 (Caserta) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Anestesisti Rianimatori in Terra di Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:”Il paziente con Trauma cerebrale grave” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   11-14/Ottobre 1995 (Sorrento) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 49° Congresso nazionale SIAARTI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   22-23/09/1995 (Catanzaro) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3° Seminario di aggiornamento in Emergenza Sanitaria (Rianimazione 

cardiopolmonare e cerebrale) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   03/07/1995 (Cosenza) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Nazionale Trapianti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione trapianto EDHEP 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   26/10/1994 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei medici dell Provincia di Cosenza 

Assessorato alla Sanità della Regione Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno: “Antibioticoterapia oggi: rapporto rischio-beneficio e rapporto 

costo-efficacia” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   14-15/10/1994 (Montepaone Lido-CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ACSIE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2°Convegno di aggiornamento in emergenza sanitaria 

(organizzazione dell’emergenza e formazione del personale) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   7/10/1994 (Potenza ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AAROI Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro:Ruolo dell’AT III nelle complicanze tromboemboliche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 28 settembre all’1 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 48° Congresso nazionale SIAARTI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   23-25/06/1994 (Copanello, CZ) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 14° Congresso internazionale: “Trapianto d’organo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   17/6/1994(Rende-CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Farmaco terapia del dolore oncologico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   28/5/1994 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Calabria Assessorato alla Sanità 

Società Italiana di Nefrologia-Sezione Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornata di Studi:Il tapianto renale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dall’8 al 10/04/1994 (Croce di Magara, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Europea di Insegnamento in Anestesiologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “D”: anestesia e rianimazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   28, 29/04/1994 (Vibo Valentia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Sud Italia Transplant 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 5° incontro tecnico scientifico del Centro Sud Italia Trasplant 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   27/11/1993 (Catanzaro) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACSIE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Seminario di aggiornamento in Emergenza Sanitaria: “Organizzazione e 

formazione del personale” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   Dal 17 al 20/09/1992 (Maratea, PZ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIAARTI Gruppo di studio sull’emergenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 8° Convegno Nazionale sull’Emergenza Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 18 al 20/06/1992 (Lamezia Terme, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 9° Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione: “Aggiornamenti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   24-25/1/1992 (Caserta) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Anestesisti Rianimatori in Terra di Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XX Giornate di Anestesia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 10 al 12/04/1992 (Croce di Magara, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Europea di Insegnamento in Anestesiologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “A”: Fisiologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   05/12/1991 (Piane Crati, CS) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune Di Piane Crati (Cosenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore al convegno: “Le tossicodipendenze. Illusione della cura fra morale e 

repressione” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   19/06/1991 (Croce di Magara, CS) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Scientifico “Menarini” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore all’incontro scientifico: “Antibioticoterapia in rianimazione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 20 al 22/06/1991 (Croce di Magara, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di “organizzatore” all’8° Simposio di Anestesiologia 

e Rianimazione  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   08-10/04/1991 (Croce di Magara, CS) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Europea di Insegnamento in Anestesiologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “B”: Farmacologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   19/01/1991 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Trattamento dei tumori della vescica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   14/12/1990 (Piane Crati-CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Piane Crati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:Disturbi del comportamento alimentare e depressione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 30 novembre all’1 dicembre 1990 (Reggio Calabria) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7° Simposio meridionale di Anestesiologia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   7/6/1990 Cosenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Simposio:Il norcuron nella pratica Anesresiologica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 25 al 27 maggio 1990 (Copanello, CZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AISD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 13° Congresso Nazionale AISD (Multitematico) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   27/1/1990 Caserta 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Anestesisti Rianimatori in Terra di Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XVIII Giornate di Anestesia e Rianimazione in  Terra di Lavoro(Anestesia 

Loco-regionale) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date   21/10/1989 Vibo Valentia 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Calabria 

Università degli studi di Reggio Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Il besilato di atracurium-caratteristiche farmacologiche ed impieghi clinici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 12 al 14 ottobre 1989 (Bologna) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 5° Convegno Nazionale sull’Emergenza Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 9 al 10 giugno 1989 (Rende, CS) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Convegno calabrese di Endocrinologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date   27/05/1989 (Messina) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno siculo-calabro: “Propofol: un anno di esperienze” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   Dal 20 al 23 ottobre 1988 (Sorrento) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 42° Congresso Nazionale SIAARTI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   20/10/1988 Sorrento 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento:Confronto Anestesia Inalatoria/NLA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   17/6/1988 Paola-CS 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Calabria U.S.L.n°10 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento: Cefalee nella Medicina di Base 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   5-7 Maggio 1988 Cosenza 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IV Congresso Regionale dell’ACSC-Multitematico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   20/10 e 3/12/1987  14/1 e 11/2/1988  Rende (CS) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Scientifico “Menarini” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti in Urologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   28/11/1987 Lamezia Terme(CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:Terapia Metabolica del Paziente critico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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                                            • Date   4-6/6/1987 Montepaone Lido (CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IV Simposio Meridionale di Anestesia e Rianimazione (Multitematico) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   Dal 26/5 al 29/10/1987 Cosenza 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lega Italiana per la lotta contro i tumori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in oncologia: I tumori del colon-retto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione dopo superamento dell’esame finale 
                                            • Date   9-11/4/1987 Cetraro (CS) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Calabrese di Terapia antalgica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di “Organizzatore” 
                                            • Date   Dal 26/9 al 29/12/1986 Cosenza 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lega Italiana per la lotta contro i tumori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in oncologia:Il trattamento domiciliare del paziente oncologico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione dopo superamento dell’esame finale 
                                            • Date   18-20/9/1986 Copanello Lido (CZ) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3°Congresso Regionale dell’ACSC (Multitematico) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   20-22/6/1986 Cosenza 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AAROI Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3°Simposio Meridionale di Anestesia e Rianimazione (Multitematico) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   2-4/5/1986 Sorrento 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana per lo Studio del Dolore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IX Congresso Nazionale A.I.S.D. (Multitematico) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di “Relatore” 
                                            • Date   2-4/5/1985 Milano 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 15°Corso Nazionale di Aggiornamento in Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   11-14/10/1984 Bari 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXXVI Congresso Nazionale SIAARTI (Multitematico) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   11/10/1984 Bari 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIAARTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento:Patologia Professionale Anestesiologica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
                                            • Date   10-15/9/1984 Copanello Lido (CZ) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VII Congresso Internazionale sul “Tetano” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità comunicative, di ascolto e di mediazione e gestione dei 
conflitti; personalità attiva e dinamica, spiccata sensibilità nell’interazioni con i 
pazienti e i loro familiari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità organizzative; spirito di iniziativa e spiccato senso della 
gestione delle relazioni. 

Buona capacità di leadership e di coordinamento. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Conoscenza di Windows XP e precedenti. Conoscenza e Utilizzo di 
Office XP, Internet Explorer, Outlook Express, conoscenza e utilizzo di 
Windows Vista, conoscenza ed utilizzo del browser Mozilla. 

 Abitudine quotidiana all’uso di internet per ricerca e documentazione. 
 Conoscenza e utilizzo di macchinari specifici…. ELENCARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  L'attività lavorativa complessiva si compone di oltre 9.800 interventi chirurgici 

interessanti tutte le branche chirurgiche presenti nel presidio Ospedaliero, tra cui 

attività anestesiologica, attività di Rianimazione e Terapia Intensiva con effettuazione 

di procedure e tecniche invasive in campo diagnostico e terapeutico, attività inerente la 

Trapiantologia. 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


