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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Tresca Piersandro 
 

Indirizzo(i) Viale dei Giardini,15/b 
87036 Rende Cosenza 
Italia 
  

Telefono(i) 0984461997 Mobile: 3386267485 

  

E-mail ptresca@libero.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 12 gennaio 1055 
  

Sesso maschile 
  

Settore professionale Sanità/dirigenza medica: anestesia e rianimazione 
  

Esperienza 
professionale 

 

  

  
novembre 2010- oggi 

 
 
 

marzo 2008 -novembre 2010 
 

 

dicembre 1993-marzo 2008 
 
 
 
 

gennaio 1989-dicembre 1993 
 
 
 

novembre1987-dicembre1988 
 
 

marzo- luglio 1987 
 
 
agosto 1986- novembre 1987 
 
 

 

 
Dirigente medico di primo livello dell’UOC di “anestesia e terapia antalgica”  presso l’’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza, con incarico professionale di alta  specializzazione in neuro anestesia 
 
 
 Dirigente medico, di primo livello dell’U.O.C. di “Rianimazione e Chirurgia d’Urgenza”, presso 
PO Annunziata dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dal  marzo 2008 al 25 novembre 2010 
. 
 
 Aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo a tempo pieno ,disciplina Anestesia e rianimazione, presso 
PO Annunziata dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dal 24 dicembre 1993 al marzo 2008 

 
 

 
Assistente  medico, di ruolo a tempo pieno ,disciplina Anestesia e rianimazione, presso 
PO Annunziata dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dal 01 gennaio 1989 al 23 dicembre 1993 
 
 
Assistente medico a tempo indeterminato presso il servizio di anestesia  e  
rianimazione dell’ospedale civile di Feltre (BL)  dal 16 novembre 1987 al 31 dicembre 1988 
 
Ha svolto attività anestesiologica  in qualità d’incaricato presso il servizio di anestesia e rianimazione 
dell’ulss°10 di Treviso nel periodo marzo- luglio 1987, 
 
Ha effettuato attività di guardia specialistica anestesiologia  presso l’ulssn°29 Badia Polesine (RO) dal 
09 agosto 1986 al 06  novembre 1987 
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Lavoro o posizione ricoperti Ha partecipato con turni di servizio (mattina, pomeriggi,notturni festivi, reperibilità) alle prestazioni                                       
fornite dall’u.o.c. di anestesia e rianimazione a questo ospedale;  questa unità   collabora con   
le  varie chirurgie (generale, pediatrica, urologica, neurologica, toracica, vascolare, ostetrica e 
ginecologica, oculistica,  odontoiatrica ed otorinolaringoiatrica) , ed assiste  le uoc di  
neuroradiologia e di diagnostica  per immagini. 
Ha svolto turni di guardia in terapia intensiva dotata di circa 10 posti letto con oltre 400 ricoveri annui. 
 
Da gennaio 2005 a novembre 2011, il sottoscritto ha  effettuato circa 3300 prestazioni tra anestesie e 
consulenze in  con una media annua  di 429 pazienti assistiti. 
 Negli ultimi cinque anni: 

 
2011  (gennaio-novembre) 539 anestesie delle quali 112 in neurochirurgia 
2010  (gennaio-dicembre) 290 anestesie delle quali  161 in neurochirurgia più 68 consulenze 

   2009 (gennaio-dicembre)  334 anestesie delle quali 166 in neurochirurgia   più 54 consulenze 
   2008 (gennaio-dicembre)  451 anestesie delle quali 116 in neurochirurgia  più 23 consulenze 
   2007(gennaio-dicembre    599 anestesie 

 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attualmente  il sottoscritto è dirigente medico di primo livello a tempo interminato, con rapporto di 
lavoro esclusivo, e svolge la propria attività  presso  U.O.C. di anestesiologia e terapia antalgica   con 
incarico professionale di alta specializzazione:”neuro-anestesia” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Cosenza  
via san Martino,  8100 Cosenza 
 
Presidio Ospedaliero dell’Annunziata 
 via Felice Migliori 8100 Cosenza 
 

Tipo di attività o settore Presidio ospedaliero di Feltre  
Via Bagnols sur Cèze 3, 32032 Feltre (BL) 
Tel. 0439-8831 

  

Istruzione e 
formazione 

 
 

 
Maturità  presso il liceo scientifico statale: “Enrico Fermi” di Padova 

Laurea in medicina e chirurgia  conseguita presso l’università degli studi di Padova 13 novembre 1984 
discutendo la tesi:”ripercussioni d’organo nello stato di shock” 
 
Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita  presso l’università degli studi  di 
Padova il 14 dicembre 1984 
 
Iscrizione all’ordine dei medici  della provincia di Cosenza con anzianità dal 29 gennaio 1985 
 
Medico frequentatore presso l’istituto di anestesia e rianimazione dell’ università degli studi di Padova 
dal febbraio 1985 al febbraio 1988 
 
Specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’università degli studi di Padova il 06 luglio 1987, 
discutendo la tesi:”L’anestesia endovenosa con ici-propofol”. 
 
Specializzazione in tossicologia medica presso l’università degli studi di Padova il 11 dicembre 1990, 
discutendo la tesi:”intossicazioni acute ospedalizzate nella rianimazione dell’ospedale di Cosenza e 
confronto con quelle nella rianimazione centrale di dell’ospedale di Padova.” 
 
In questi anni il sottoscritto ha partecipato a numerosi convegni  promossi dalle società di  anestesia e 
rianimazione aggiornando le proprie nozioni ed abilità 

 
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

“Ottime capacità professionali, notevoli capacità nella gestione dell’innovazione tecnologiche; 
comportamento ineccepibile”. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Italiana       eccellente      eccellente  eccellente  eccellente  eccellente 

Lingua inglese   buona  buona  buona  elementare  buona 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

È iscritto alla “associazione  anestesisti, rianimatori ospedalieri italiani” ed ad alla “società italiana di 
anestesia, rianimazione e terapia intensiva”; partecipa ai vari eventi formativi da esse promosse. 
Componente  del Cenacolo di Cultura “Città di Cosenza devoto a Tommaso. 

 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Partecipa alla programmazione dei pazienti in nota operatoria, e collabora  con i componenti delle  
varie equipe  per il buon esito degli interventi 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Sa utilizzare le comuni apparecchiature messe a diposizione per il monitoraggio in anestesia.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon utilizzatore dei programmi più comuni, per raccogliere dati, scrivere relazioni, 

ed  effettuare presentazioni per convegni. 
Sa utilizzare internet per comunicare ed aggiornarsi 

  

  
  

Altre capacità e 
competenze 

Sa usufruire dei  presidi extra-glottici quali la maschera laringea  per sicurezza ed il comfort dei 
pazienti, 

  

Patente “B” per automobili 
  

Ulteriori informazioni  
    Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
      03 dicembre 2011 

  

Allegati 
In Fede 

Tresca Piersandro 
   

 
 


