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Italiana
nato a Roma il 22/01/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 09\07\2018 ad oggi

incarico dirigenziale di struttura semplice a valenza
dipartimentale “UOSD Shock e Trauma” nell’ambito del
Dipartimento di Emergenza Accettazione e Area Critica
delll’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini a Roma

Dal 01\01\2010 al 08\07\2018

incarico di alta professionalità fascia alfa 1 denominato
informatizzazione e gestione del rischio clinico in emergenza
e rianimazione.

Dal 16/04/2002 al 08\07\2018

dirigente medico a tempo indeterminato in Anestesia e
Rianimazione, presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini a Roma, assegnato all’ U.O.C. Anestesia e
Rianimazione 1 (ex U.O.C. Shock e trauma), all’interno
dell’unità operativa svolge attività assistenziale presso il
Centro di Rianimazione 1, il Pronto Soccorso e le sale
operatorie d’Urgenza.

Dall’1/04/2001 al 15/04/2002

dirigente medico a tempo indeterminato in Anestesia e
Rianimazione presso l’Istituto Regina Elena - I.F.O. a Roma,
assegnato al Servizio di Rianimazione e Terapia del Dolore,
all’interno del servizio svolge attività assistenziale presso il
Centro di Rianimazione

Dal 16/12/99 fino al 31/03/01

Dal 14/12/1997 al 26/11/1998

Dal febbraio 1995 all' ottobre
1999

Da Luglio 1994 a Febbraio 1995

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dirigente medico a tempo determinato in Anestesia e
Rianimazione presso l’Azienda Ospedaliera di Ferrara
“Arcispedale S. Anna”, assegnato alla Sezione di Anestesia e
Rianimazione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Anestesiologiche e Radiologiche dell’Università di Ferrara.
All’interno della sezione svolge attività assitenziale presso la
Terapia Intensiva post operatoria e le Sale operatorie di
Chirurgia generale, toracica e vascolare.
Ufficiale medico presso l’Infermeria di Corpo del 1° Rgt.
Bersaglieri a Civitavecchia (RM), dove svolge attività di
medicina di base.
In qualità di Assistente Medico in Formazione presso la
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
dell’Università di Ferrara, frequenta i reparti dell’Azienda
Ospedaliera di Ferrara “Arcispedale S.Anna”. Durante gli
anni di corso viene impiegato come anestesista nelle sale
operatorie di Chirurgia generale, toracica e vascolare,
compiendo inoltre periodi di formazione presso le sale
operatorie delle Chirurgie Ostetrica e Ginecologica,
Ortopedica, Urologica, Neurochirurgica, Pediatrica ed
Otorinolaringoiatrica. Svolge un prolungato periodo (15
mesi) di attività assistenziale in Terapia Intensiva. Negli
ultimi due anni di corso viene impiegato nei turni settimanali
di guardia attiva notturna con reperibile strutturato a casa.
Compie attività di ricerca nell’ambito della Sezione di
Anestesia e Rianimazione dell’Università.
frequenta i reparti ed i laboratori dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore completando il tirocinio postlaurea di legge.

21.10.1999

06. 1995

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con indirizzo
Terapia Intensiva (secondo i criteri fissati dal Decreto
Legislativo n. 257 del 08-08-1991) il 21/10/1999 presso la
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara
con la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi “ Delirio
postoperatorio in chirurgia vascolare maggiore”, relatore
Ch.ma Prof. L. Pavanelli.
Iscrizione all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi della
Provincia di Roma.

05.1995

Abilitazione all’esercizio della Professione di MedicoChirurgo, nel Maggio 1995 presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Ferrara.

25.07.1994

Laurea in Medicina e Chirurgia il 25/07/1994 presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina
e Chirurgia A. Gemelli di Roma, con la votazione di
110/110 e lode, discutendo la tesi dal titolo: “Utilità del
monitoraggio della ossigenazione del sangue venoso del
bulbo della giugulare nella terapia del paziente comatoso”,
relatore Ch.mo Prof. C.Manni
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
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