
 

 

 

   

            
 

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  LATROFA MARIA ELENA 

Indirizzo  VIA DELLE FRAGOLE 48, 40137 BOLOGNA,ITALIA 

Telefono   0519914513 

Cell  3478437064 

E-mail  mariaelenalatrofa@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  01/02/1977 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Da 1/11/2006 al 
30/04/2009 

 

 Da 1/05/2009 ad 
oggi 

 

 

 Medico di Anestesia e Rianimazione  con contratto libero-professionale 
presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola – Malpighi (S.O. 
Chirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica) 
 
Dirigente medico a tempo pieno e indeterminato di Anestesia e 
Rianimazione presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola – 
Malpighi (S.O. Chirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola Malpighi, Via Albertoni 

15,  40138 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Medico 1°Livello dirigenziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di incarico professionale specialistico con attività dedicata 
all’ambito pediatrico ( SALA OPERATORIA, TERAPIA INTENSIVA, 
EMERGENZA-URGENZA) 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da-a)  1995-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di medicina e chirurgia Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialista in Anestesia e Rianimazione 

 



 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia ( 110/110 e lode) 

 
 

 

 

 

 

ATTIVITA DIDATTICA, corsi in qualità di docente 

 Corso teorico-pratico di “anestesia per laparoscopia in età pediatrica”, Bologna 16-17 Aprile 

2007 

 Corso teorico-pratico di “anestesia per toracoscopia in età pediatrica”, Bologna 3-4 Dicembre 

2007 

 Corso teorico-pratico di “gestione delle emergenze post-vaccinali”, Bologna 6 dicembre 2007 

 Corso teorico-pratico di “gestione delle emergenze post-vaccinali”, Bologna 25 giugno 2008 

 Corso di Rianimazione Pediatrica 26/11/2008 

 Corso “sepsi in età pediatrica”,Bologna 18-19 novembre 2008 

 Corso” gestione delle vie aeree in età pediatrica” Milano 19/11/2016(prima edizione) 16-17 

Marzo 2017 ( seconda edizione) 16-17 Marzo 2018 (terza edizione) 

 Docenza corsi IRC/ERC corsi EPLS,EPILS,PBLS 

 Simulazione di emergenze in età pediatrica 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono] 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 

 

 [ buono ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 



 

 

Attitudine al lavoro in team acquisita e sperimentata 
giornalmente nella attività di assistenza al paziente pediatrico 
critico in situazione di emergenza-urgenza.  

A 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Mi occupo dell’aggiornamento della modulistica per la gestione clinica 
dei pazienti in terapia intensiva con particolare attenzione alla 
informatizzazione della stessa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ho sviluppato capacità tecniche per l’uso dell’EcografIa in Anestesia 
Loco  Regionale Pediatrica, nel posizionamento di CVC e nella pratica 
clinica in terapia intensiva (eco polmonare,cardiaca e vie aeree), 
partecipando ai seguenti corsi: 

 19/09/06 al corso di “ ultrasound in emergency and critical care 
medicine” EUROSON-SIUMB 2006 XXIII congresso della 
federazione Europea della società di ultrasonografia, Bologna. 

 Corso " Ultrasound Life Support BLIP" Bologna 28 Novembre 
2009 

 " Posizionamento ecoguidato di cateteri venosi in età neonatale 
e pediatrica" Padova 24 Settembre 2011"  

 Ultrasound Pediatric Life Support Basic Level I -Provider". Bari 
5-6 Giugno 2012 

 “Point-of-care lung ultrasound advanced level 1 provider” corso 
avanzato ecografia polmonare clinica. Torino 19-20 Novembre 
2013 

Da circa 6 mesi, dopo adeguato training effettuo in autonomia 
broncoscopia rigida operativa per la rimozione di corpi estranei nelle vie 
aeree ed esofagoscopia rigida per la rimozione di corpi estranei 
esofagei. 
Coesi inerenti da discente: 

- “corpi estranei in età pediatrica” 25/06/2007 
- “ Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle vie 

aeree e la gestione delle difficoltà” 25/11/2006 
 
Conoscenza dell’uso del computer:  
Sistemi Operativi Microsoft Windows XP; Software applicativi Office -
Word,  Power Point, Adobe Photoshop, programmi di montaggio video, 
Pages, Numbers, I moovie, software applicativi IOS. 

Navigazione Internet per ricerche bibliografiche e ricerche di materiale 
in banche dati mediche  

 

   

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. 

   



 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Istruttore full EPLS ( European Pediatric Life Support) ERC-IRC. 

Istruttore full EPILS ( European Pediatric Immediate Life Support) ERC-
IRC. 

Istruttore Full PBLSD 

Istruttore Emergency Pediatric Care , NAEMT 

Istruttore corsi di Simulazione Pediatrica secondo i principi del Crisis 
Resource Management (CRM). 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho collaborato ad attività scientifiche (pubblicazioni, posters, abstract e 
comunicazioni) realizzate nelle sale operatorie della clinica Chirurgica 
Pediatrica e nella Rianimazione Pediatrica del Policlinico S. Orsola-
Malpighi. Sono autrice e coautrice di  circa 30 pubblicazioni su riviste e 
abstracts di partecipazione a congressi e convegni nazionali e 
internazionali. 
Ho collaborato alla stesura dei seguenti libri:  
“Rianimazione in età pediatrica”.2012 Springer-Verlag, Italia. 
“Chirurgia Pediatrica”. 2015 EdiSES. 
“Chirurgia endoscopica e mini-invasiva pediatrica”. Clueb 2012 
“Anesthesia for Thoracic Surgery” in Pediatric Thoracic Surgery, 
Springer 2013 
 
 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 

 
 

Data         Firma 
28/11/2021 
 



 

 

  

 


