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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) STEFANIA TEODORO 

Indirizzo(i) Via annunziata 110/b Marano Principato ( Cosenza) 

Telefono(i) 0984856933 Cellulare: 3398477563 

Fax  

E-mail stefaniateodoro@yahoo.it 
 

 

Cittadinanza italiana 
 

 

Data di nascita 31.08.1967 
 

 

Sesso femminile 
  

Esperienza Professionale  

  

Date  Dal 03/11/1998 al 15/09/1999 vincitrice di avviso pubblico presso il Servizio di 

Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera”Mater Domini” di Catanzaro. 

Dal 16/09/1999 vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami in qualità di 

dirigente medico a tempo indeterminato  presso il Servizio di Anestesia e 

Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera”Mater Domini” di Catanzaro. 

Dal 01/03/2000 al 30/06/2000, vincitrice di concorso pubblico per titoli ed 

esami in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato  presso  l’I.N.R.C.A. 

sede di Cosenza nella disciplina Terapia antalgica e Anestesia. 

Dal luglio 2000 al 01/02/2002,in servizio a  tempo indeterminato  presso il 

Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera”Mater Domini” di 

Catanzaro. Settori di interesse Cardioanestesia , Neuroanestesia, Terapia 

Iperbarica.  

Dall’ Aprile 2002 a tutt’oggi  in Servizio presso l’U.O. di Anestesia e 

Rianimazione ,in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato, del P.O. 

Annunziata di Cosenza, come vincitrice  di Concorso pubblico per titoli ed esami. 
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico  

Principali attività e 

responsabilità 

Titolare di incarico di alta specializzazione “ monitoraggio emodinamico in 

terapia intensiva” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

            Tipo di attività o settore 

Azienda Ospedaliera di Cosenza, Via Migliori, Cosenza 

 

Anestesiologia e Rianimazione 
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Istruzione e formazione  
  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università degli studi di 

Bologna con votazione 110/110, nell’anno 1994 

Abilitazione professionale, Università degli Studi di Bologna, nella prima 

sessione dell’anno 1994 

Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, presso l’Università 

degli studi Di Catanzaro,con votazione 70/70 e lode nell’anno 1998. 

 Autrice di diciannove lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali. 

 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Titolare dell’incarico di alta specializzazione ”monitoraggio emodinamico in 

terapia intensiva” 

Anestesia ed Analgesia ostetrica ( corsi  di formazione regionali e nazionali) 

Anestesia totalmente endovenosa  

Blocchi periferici in chirurgia ortopedica 

Formazione per donazione di organi e tessuti 

Corso avanzato di Management medico 

Neuroanestesia e Neurorianimazione 

Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta mediante supporto 

extracorporeo 

Transplant Procure Management 

  

  
  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua   buono  buono  buono  buono  buono 

  

  

Capacità e competenze 

sociali 

Promozione di elevati standard assistenziali attraverso capacità di 

collaborazione interdisciplinari, sinergie all’interno e comunicazione con 

l’esterno. 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

 Valide, acquisite attraverso la pratica del Governo Clinico e Management 

sanitario 
  

Capacità e competenze 

tecniche 

Polivalenti e multispecialistiche, nell’esercizio della pratica professionale.  

  

Capacità e competenze 

informatiche 

 Estrema disponibilità ad acquisire  conoscenze innovative e trasferirle nella  

propria attività , ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie in dotazione ai fini del 

miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni erogate. Buona conoscenza di 

sistemi operativi Windows e Mac- IOS e loro applicazioni. 
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Capacità e competenze 

artistiche 

Fotografia 
 
 

  

  
  

Patente Patente B 
 

  

                                     

 

 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  

 


