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Dirigente medico anestesista e rianimatore con trenta anni di esperienza
nel settore, dispone di grande esperienza in anestesia e rianimazione e
nel raggiungimento, e superamento, degli obiettivi prefissati. Persegue
costantemente l'eccellenza in ambito lavorativo grazie a grande energia
e capacità di concentrazione. Offre un'ottima padronanza di metodiche
anestesiologiche e rianimative e , flessibilità e massima disponibilità.

Requisiti normativi•
Politiche e procedure•
Competenze in team
management

•

Relazioni con i pazienti•
Capacità di ascolto attivo•
Cure intensive e riabilitative•

07.1995 - Attuale Dirigente medico anestesia e rianimazione
ASL ROMA 6 - Albano Laziale (RM)

Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.

•

09.1994 - 03.1995 Dirigente medico anestesia e rianimazione
ASL RM-H - Albano Laziale

Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.

•

06.1993 - 08.1993 Dirigente medico anestesia e rianimazione
ASL LT-4 - Latina

Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.

•

07.1992 - 08.1992 Dirigente medico anestesia e rianimazione
ASL LT-4 - Latina

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.

•

2021 ATTESTATO CORSO FAD, Il reinserimento lavorativo di un trapiantato di
organi e tessuti: caratteristiche e necessità. , ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA' - ROMA

2009 Specializzazione Psicologia Clinica , Riflessioni cliniche su un caso di
disturbo border line di personalità , Università di Roma La Sapienza -
ROMA

1994 Specializzazione Anestesia e Rianimazione , Variazioni della frazione
d'eiezione nei pazienti sottoposti a trapianto ortotopico di fegato ,
Università di Roma Tor Vergata - ROMA

1990 Laurea medicina e chirurgia , Problemi di Anestesia e trattamento
intraoperatorio nel trapianto multiviscerale , Università degli studi La
Sapienza - ROMA

Italiano: LINGUA MADRE

B1Inglese:

Intermedio

-"Criteri di intervento nei traumi cranio-facciali nel Dipartimento di
Emergenza".
Annali Italiani di chirurgia Suppl. 2 Nov 2001 pg. 229-230.
- Tecnica Ambulatoriale originale per l' Ernioplastica Tension Free.
Chirurgia Generale Volume XVIII Fasc. 6 Nov-Dic 1997 pg. 493-499.
-Control of the Post-Hemorrhoidectomy pains.
Gastroenterology international vol.10 Suppl. 3 1997 pg. 857-858.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE•

Istruzione E
Formazione

Competenze
Linguistiche
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