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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ERAMO  ANGELO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  angeloeramo@yahoo.it    angeloeramo@omceoromapec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/03/1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date (da – a) 

  

 
Da marzo 2012 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CdC Villa Tiberia, via E. Praga, Roma 

• Tipo di azienda  Casa di cura privata convenzionata SSN 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Anestesista in sala operatoria libero professionista (chirurgia generale, urologia, ginecologia, 
ORL, oculistica, NCH) 

 

 

Da luglio 2013  a dicembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CdC Villa Aurora, via Battistini, Roma  

• Tipo di azienda  Casa di cura convenzionata SSN 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Anestesista in sala operatoria libero professionista (ortopedia) 

 

 

Da luglio 2013 ad settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 Clinica Guarnieri, via tor de schiavi, Roma 

• Tipo di azienda  Casa di cura convenzionata SSN 

  Anestesista libero professionista presso sala operatoria 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

• Date (da – a)   Da marzo 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CdC Villa Margherita, via di villa massimo, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata 

• Tipo di impiego  Terapia intensiva post-operatoria, guardia anestesiologica, guardia medica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Anestesista-Rianimatore libero professionista 

mailto:angeloeramo@yahoo.it
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 Ospedale Belcolle di Viterbo 

• Tipo di azienda  SSN 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Anestesista di Sala Operatoria in regime LP 

 

 

Da gennaio 2015 ad settembre 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 CdC convenzionata SSN Madonna delle Grazie, Velletri 

Anestesista libero professionista 

• Tipo di azienda  Sala operatoria e gestione di ambulatorio di terapia del dolore multimodale (agopuntura, 
tecniche infiltrative, gestione farmacologica) 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 
dal 1 ottobre 2019 al 31 maggio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 ASL RM5 

• Tipo di azienda  PO Tivoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore, tempo indeterminato  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

dal 1 giugno 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 ASL RM6 

• Tipo di azienda  PO Ospedale dei Castelli, Ariccia (RM) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore, tempo indeterminato  

   
 
 

 

 
 

    Luglio 2001 
    Liceo Scientifico Statale “B. Touschek”, Grottaferrata (RM) 
    100/100 
 
 
 
     22/01/2003 
     Corso BLSD esecutore 

 

• Date (da – a) 

  

27 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  110/110 e lode 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

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

o formazione 

 
 

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

o formazione 
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• Date (da – a)  22 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  50/50 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  11 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso teorico pratico di fibrobroncoscopia in terapia intensiva 

 
• Date (da – a)  19/12/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 Diploma Corso teorico pratico di Agopuntura presso Associazione Italiana Agopuntura. 

voto: 30 e lode 

• Date (da – a)  Marzo/Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso teorico pratico di Auricoloterapia presso Associazione Italiana Agopuntura 

• Date (da – a)  10 dicembre 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 corso teorico/pratico: ecografia toracica e drenaggio pleurico; scuola medica ospedaliera, Roma. 

• Date (da – a)  15/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 docenza per corso ECM "nuovi approcci clinico diagnostici nel paziente ospedalizzato", Velletri. 

 

• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 21/5/2016 

 

Dolore e tecniche antalgiche.Roma, Istituto Alta Formazione.  

 

  
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 12/1/2018 

 

Master universitario di secondo livello "terapia del dolore cronico:tecniche invasive, mininvasive e 
terapia farmacologica" Università di Roma "la Sapienza".  

 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 22/5/2018 

 

corso teorico pratico "la broncoscopia per specialisti del torace ed anestesisti". Roma  
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• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 4/10/2018 

 

Corso teorico pratico di radiologia interventistica mininvasiva nel trattamento del dolore rachideo ed 
articolare 

 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 15/6/2018 

 

Corso di formazione nell'utilizzo della Scrambler Therapy. 

 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 25/1/2019 

 

Training di Ecografia Toracica. 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 06/04/2019 

 

Blocchi per la chirurgia della mammella. Clinica San Michele, Maddaloni  (CE) 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 13/4/2019 

 

Relatore presso corso teorico pratico "Trattamento del dolore cronico neuropatico con 
apparecchiature elettromedicali". Clinica Madonna delle Grazie, Velletri (RM). 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 13/1/2020 

 

corso teorico pratico di rianimazione neonatale, NG formazione. Roma 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 31/1-1/2/2020 

 

corso in sicurezza dell'anestesia, presso Simulearn, Bologna. 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 1-2/12/2021 

 

corso PALS, presso Simulearn, Bologna. 

 

 

01/2022, in corso 

 

Corso di Ecografia in -terapia intensiva e medicina d’Urgenza, presso Policlinico IRCCS A.Gemelli, 
Roma. 

 
Ho frequentato durante e prima della specializzazione il servizio di Cardioanestesia 
dell’European Hospital per interventi di CCH in sala operatoria e terapia intensiva 
per circa tre anni (2006/2009). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ ERAMO Angelo ] 

  

  

 

Ho  frequentato numerosi congressi nazionali ed internazionali anche in qualità di relatore. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUON LIVELLO  DI LETTURA 

• Capacità di scrittura  BUON LIVELLO DI SCRITTURA 

• Capacità di espressione orale  BUON LIVELLO DI ESPRESSIONE ORALE 

 

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. 

 BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE E DI COMUNICAZIONE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE COMPUTER E SOFTWARE DI ELABORAZIONE TESTI E FOGLI DI CALCOLO 

(WORD, EXCEL, PUBLISHER, POWERPOINT) 

 

PATENTE O PATENTI  B 

                                                  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTITA IVA 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 n. 11853311006 

Frequente attività di sala operatoria in qualità di libero professionista in varie cliniche private 
presso Roma per conto di Anemar srl.  

 

ALLEGATI 

  

SI ALLEGA L’ATTIVITÀ LETTERARIA E CONGRESSUALE. 
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Attività congressuale 
Comunicazioni libere: 
 
Smart 2008: citochine e alterazioni ematochimiche della funzione d’organo nei pazienti diabetici in 
cardiochirurgia.  
 
Caract 2009 (Bergamo): analisi e confronto della secrezione delle citochine in pazienti diabetici sottoposti 
a cabg in circolazione extracorporea. 
 
Smart 2012 : valutazione del fenoldopam nella prevenzione della nefropatia da mezzo di contrasto (cin) 
tramite ngal. 
 
 
Poster: 
 
PAIN 2007 - Montreal (Canada): “Intradiscal and intraforaminal single administration of high volume oxygen 
ozone in lumbar disc herniation”.  G. Brughitta, A. Apruzzese, G. Tenze, A. Eramo, B. Passini, C. Del Melle, 
A. Gatti, A.F. Sabato. 
 
20TH ESICM Annual Congress – Berlin, Germany – Ottobre 2007: “Comparison of uncalibred waveform 
analysis cardiac output (Flo Trac Vigilieo) with thermodiluition cardiac output  in critical ill patients”.           F. 
Turani, R. Barchetta, M. Allotta, F. Leonardis, M. Falco, A. Belli, A. Eramo 
 
Siaarti 2008 (Palermo): alterazioni ematochimiche della funzione d’organo nei pazienti diabetici in 
cardiochirurgia e sistema citochinico. 
 
Iccva 2008 (Berlino): cytokinic network and clinical outcome in diabetic cardiosurgical patients. 
 
Aagbi 2009 (Liverpool): comparison of cytokines secretion and clinical outcome in diabetic patients 
undergoing surgical myocardial revascularization. 
 
Eacta 2010 (Edinburgo): analysis of cytokines secretion and clinical outcome in diabetic patients undergoing 
surgical myocardial revascularization. 
 
 

 
 
 
 
 
25/1/2022 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 

in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


