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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ennio Sicoli 

Indirizzo(i) Via Giustino Fortunato N° 4, C.A.P. 87100 Cosenza 

Telefono(i) 098435979 Cellulare: 3343118653 

E-mail enniosicoli@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 10/12/1958 

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 

Dall’11/11/2008- ad oggi Dirigente – medico 1° livello di ruolo a tempo 
pieno presso il reparto di anestesia del P.O. dell’Annunziata dell’A.O. di 
Cosenza.                                                                                                    
Dal  05/12/1996 al 10-11-2008 Dirigente – medico 1° livello di ruolo a 
tempo pieno presso il reparto di anestesia e rianimazione del P.O. 
dell’Annunziata dell’A.O. di Cosenza.                                                      
Dal 01/02/1990 al contratto di dirigenza del 05/12/1996  Assistente – 
medico di ruolo a tempo pieno presso il reparto di anestesia e 
rianimazione del P.O. dell’Annunziata dell’A.O. di Cosenza.                      
Dal 29/09/1989 al 31/01/1990 Assistente – medico di ruolo a tempo 
definito presso il reparto di anestesia e rianimazione  dell’Ospedale Civile 
dell’Annunziata dell’U.S.S.L. N° 9 Cosenza.                                        Dal 
05/09/1989 al 28/09/1989  Assistente – medico non di ruolo a tempo 
pieno presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Civile 
dell’Annunziata dell’U.S.S.L. N° 9 Cosenza.                               Dal 
31/03/1989 al 04/09/1989 Assistente – medico di ruolo a tempo pieno 
“Area funzionale di Chirurgia” presso il reparto di anestesia e 
rianimazione dell’Ospedale Civile di Castrovillari dell’U.S.S.L. N° 2 
Castrovillari. 

Dal 27/09/1988 al 30/03/1989 Assistente – medico incaricato a tempo 
definito presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale 
Civile dell’Annunziata dell’ U.S.S.L. N° 9 Cosenza 

Dall’01/03/1988 al 26/09/1988 Assistente – medico incaricato a tempo 
pieno “Area funzionale di Chirurgia” presso il reparto di anestesia e 
rianimazione dell’Ospedale Civile di Castrovillari dell’ U.S.S.L. N° 2 
Castrovillari 

Dal 16/07/1987al 18/02/1988  Assistente – medico incaricato a tempo 
pieno presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Civile di 
Rossano dell’ U.S.S.L. N° 7  Rossano.    
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Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di 1° livello 

Principali attività e responsabilità Titolare di incarico di Alta Specialità ““maxiemergenza e trasporto del 
paziente critico” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Cosenza Via San Martino 87100 Cosenza 

Tipo di attività o settore Anestesia e Rianimazione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

11/07/1986 Diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione 

Università degli studi di Catania  
  

Aprile/1983 Abilitazione all’esercizio della professione di medico – 
chirurgo 

   Università degli studi “La Sapienza” di Roma    
  

31/03/1983 Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli studi “La Sapienza”  di Roma                     

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolare di incarico di Alta Specialità ““maxiemergenza e trasporto del 
paziente critico” 
Monitoraggio e valutazione del paziente critico in sala operatoria 
Emergenza intraospedaliera 
Mantenimento del donatore d’organi 
Grande pratica di tecniche invasive d’emergenza (drenaggio toracico, 
tracheotomia, cricotirotomia con set di Melker, incannulamento 
arterioso, cateterismo venoso centrale, gestione delle vie aeree con 
tecniche alternative) 
Anestesia totalmente endovenosa 
Blocchi periferici  
Anestesia ed analgesia ostetrica 
Anestesia in chirurgia pediatrica 
Anestesia in chirurgia toracica 
Anestesia in chirurgia dei trapianti 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Maggio 2010 brevetto di idoneità “ Helicopter Underwater Escape 
Training”  Scuola internazionale APT Pavia                                                                                                                                              

Settembre-2008  “re-training hems – sar”                                                                                                                                                                     
Corso di formazione Elitaliana  Cosenza  

Gennaio-2003 attestato di “Istruttore di base I.R.C. – B.L.S., B.L.S.D.”                                                                                                                                                          
A.C.S.I.E. (centro di riferimento I.R.C.) Marcellinara(CZ)    

Gennaio-2003 attestato di esecutore “B.L.S.D.”                                                                                                                                                         
A.C.S.I.E. (centro di riferimento I.R.C.) Cosenza                                                                                                              

Novembre-2000  attestato di esecutore “B.L.S.”                                                                                                                                                         
Centrale Operativa 118 di Cosenza                                                                                                                                  

Marzo-2000 Brevetto per “Membro di equipaggio hems – sar”                                                                                                                                                                     
Corso di formazione Freeair s.p.a.  Lamezia Terme                                                        

Marzo-2000  Brevetto di fine Corso per Elisoccorso                                                                                                                                                    
Assessorato alla sanità Regione Calabria  Lamezia Terme                                               

Febbraio-2000 Brevetto per “Membro d’equipaggio sanitario e hems”                                                                                                                                                    
Corso di formazione Elilario s.p.a.  Cosenza      

 Anno 1999  Diploma di fine corso (45 lezioni) di lingua straniera 
(inglese). Tebaid Università degli Studi di Cosenza                                                      

Anno 1991-1993  Diploma di Agopuntura (corso triennale)                                                                                                                                                            
Scuola Superiore di Agopuntura di Roma                                                                

 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Istruttore di base I.R.C.- BLS, BLSD 
Abilitazione a volo diurno e notturno per attività di elisoccorso su tutte 
le basi di elisoccorso della regione Calabria (con esperienza decennale 
in tale attività dal 2008 ad oggi) 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)                 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  INGLESE sufficiente Buono Sufficiente buono Buono 

Lingua  FRANCESE Buono buono buono Buono buono 
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Capacità e competenze sociali Elevata capacità di collaborazione interdisciplinanare, promozione di 
sinergie interne ed attitudine alla comunicazione con l’esterno. 
Confronto continuo con le altre realtà ospedaliere attraverso la 
partecipazione come relatore o docente a vari corsi  

 

30/06/2001   corso teorico-pratico a numero chiuso                                                                                                                                        
Relatore  “Equilibrio acido-base ed idroelettrolitico”                                                                                                         
Azienda Ospedaliera di Cosenza   

10/11/2002  8° Convegno A.C.S.I.E.                                                                                                                                
Relatore   Formazione nell’era dell’E.C.M., P.A.D., formazione nelle tecniche d’emergenza, D.E.U.                                                 
(evento E.C.M.)  Gizzeria Lido(CZ) 

29/03/2003  Corso sulle emergenze cardiache: dall’E.C.G. alla terapia                                                                                                            
Relatore  “Le aritmie in rianimazione”                                                                                                                                 
Azienda Ospedaliera Cosenza (evento E.C.M.) Rende(CS)                                                         

07/11/2003  R.A.T.I.O.                                                                                                                                              
Relatore  Infezioni fungine nel paziente chirurgico e nel politraumatizzato in I.C.U.                                                          
(evento E.C.M.)  Rende(CS)                     

19/11/2003  Giornate Meridionali sull’Emergenza Dalla formazione del personale alla gestione del paziente 
critico                                                                                                                                                             
Relatore  “Utilità e vantaggi dell’elitrasporto del paziente politraumatizzato”                                                                           
Rende (CS) 

13/12/2003  9° Convegno A.C.S.I.E.                                                                                                                               
Relatore  “Formazione e risposta intraospedaliera all’A.C.C.”                                                                                                
(evento E.C.M.)  Catanzaro                                                                                                        

Anno 2003  Progetto Formativo Aziendale (9 Edizioni con la formazione di 120 esecutori B.L.S.D.-B)                                                                                       
Docente  B.L.S.D. –  B                                                                                                                                                       
Azienda Ospedaliera di Cosenza (evento E.C.M.) Cosenza  

Anno 2004  Progetto Formativo Aziendale (18 Edizioni con la formazione di 310 esecutori B.L.S.D.-B)                                                                                       
Docente  B.L.S.D. –  B                                                                                                                                                       
Azienda Ospedaliera di Cosenza (evento E.C.M.) Cosenza     

Giugno 2005  Progetto Formativo Aziendale su Pronto Soccorso Aziendale e Gestione dell’Emergenza                                                                                      
Docente  “Attuare gli interventi di primo soccorso”                                                                                                                                                      
Azienda Ospedaliera di Cosenza (evento E.C.M.) Cosenza              

27/10/2006 Corso di aggiornamento professionale il neonato ed il bambino in assistenza respiratoria                                                                                       
Relatore  “Principi di rianimazione cardiopolmonare”                                                                                                                                                      
Azienda Ospedaliera di Cosenza (evento E.C.M.) UNICAL-Rende (CS)      

24/10/2007  Evento Formativo su Le infezioni nosocomiali: conoscerle e combatterele                                                        
Relatore  “Prevenzione delle infezioni da catetere venoso centrale nell’adulto”                                                             
Azienda Ospedaliera (evento E.C.M.) Cosenza                                                                                           

13/12/2007 Evento Formativo Aziendale su  Rischio infettivo in ospedale: misure e comportamenti per la 
sua prevenzione                                                                                                                                                                  
Relatore  “Batteriemie ospedalier e gestione dei CVC”                                                                                                      
Azienda Ospedaliera (evento E.C.M.)  Cosenza     

10/11/2009  Corso di aggiornamento teorico-pratico sull’emergenza-urgenza                                                             
Relatore  “La valutazione del paziente politraumatizzato”                                                                                            
Azienda Ospedaliera (evento E.C.M.) Cosenza  

26/11/2011 Le urgenze-emergenze in O.R.L.                                                                                                      
Relatore “tracheotomia o intubazione? Il parere dell’anestesista”                                                               
Azienda Ospedaliera (evento E.C.M.) Cosenza                                                                                
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Capacità e competenze 
organizzative 

Direttore del centro di formazione I.R.C. “Annunziata” dell’A.O. di 
Cosenza dal 2003 ad oggi 
 
Referente aziendale per la valutazione dei casi clinici nel 
progetto”SPIN-UTI” del gruppo G.I.S.I.O. dal 2006 al 2007 
 
Direttore dell’U.O. di rianimazione del P.O. dell’Annunziata dell’A.O. di 
Cosenza (in sostituzione del Dr. Carenzi) dal 22-10-2003 al 25-10-
2003 
 
 

  

Capacità e competenze tecniche Polivalenti e multidisciplinari, ben correlate con l’esercizio quotidiano 
della professione 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 In ambiente Windows ottima conoscenza dei principali programmi del 
pacchetto Microsoft (Word, Excel, Power Point, Access); ottima 
conoscenza dell’ambiente WEB  (navigazione in internet, utilizzo della 
posta elettronica); buona conoscenza delle basi della  connessione in 
rete tra computer per lo scambio di dati 

 

 

Capacità e competenze artistiche Ottima conoscenza della musica classica a seguito di vari studi per 
chitarra classica svolti privatamente presso vari maestri con livello di 
preparazione equipollente al 5° anno di conservatorio 

 

 

Altre capacità e competenze  
 

 

Patente Patente B 
 

 

Ulteriori informazioni  
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  Ennio Sicoli 
 


