FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Dr. Antonino Alberti

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ANTONINO ALBERTI ]
[ XXXXXXXXXXXXXXX – Melito Porto Salvo (RC) ]
0965.XXXXXX
0965.XXXXXXXXX
antonino.alberti@alice.ti
Italiana
[18.OTTOBRE.1963 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[dal giugno 2001 al febbraio 2010 ]
Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli

Dirigente Medico di 1° livello
Incarico di Alta Specialità sul trattamento medico e Chirurgico delle arteriopatie degli arti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[dal ottobre 1998 al giugno 2001]
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia – Messina
Sanitario
Specialista in patologie vascolari
Incarico di Responsabile della diagnostica Vascolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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[ dal novembre 1987 al aprile 1993 ]
Laurea in Medicina e Chirurgia Presso l’Università degli Studi di Messina (110 e lode su 110)

Dottore in Medicina e Chirurgia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ dal novembre 2005 al giugno 2010 ]
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Cattedra di Chirurgia Vascolare
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
In atto, Specializzando al 5° anno di Corso in “Chirurgia Vascolare”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

[ dal novembre 1998 al novembre 2001 ]
Università degli Studi di Palermo – Cattedra di Chirurgia Vascolare
Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia Chirurgica”
Dottore di Ricerca in “Fisiopatologia Chirurgica” con titolo conseguito presso la Cattedra ed
Unità Operativa di Chirurgia Vascolare del Policlinico Universitario di Palermo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ dal novembre 1993 al novembre 1998 ]
Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Discipline Chirurgiche Generali e Speciali
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
Specialista in “Chirurgia Generale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

[ dal giugno 1999 al settembre 1999 ]
University College of London – Faculty of Medical Sciences
Department of General and Vascular Surgery – St. Mary Hospital
Chirurgia Generale e Vascolare
PHCD in “Fiopatologia Chirurgica”

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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[ Inglese ]
[ buono ]
[ buono ]
[ buona ]

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Rappresentante per gli anni accademici dal 1993 al 1998 degli specializzandi in Chirurgia
Generale presso il Consiglio della Scuola di Specializzazione dell’Università di Messina ]
[ Rappresentante per gli anni accademici dal 1998 al 2001 dei Dottorandi di Ricerca presso il
Consiglio del Dipartimento di Discipline Chirurgiche dell’Università di Messina ]
Consigliere della Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale (2005-08)
Referente Regionale della Società Italiana di Flebologia (Dal 2008 – 2010)

[ Organizzatore di congressi scientifici – Responsabile organizzativo dell’evento ]
Le ischemia critiche degli Arti inferiori (Progetto Formativo Aziendale)
La Terapia Chirurgia delle Flebopatie (Progetto Formativo Aziendale)
Attualita’ in chirurgia vascolare – la chirurgia endovascolare e minivasiva – stato dell’arte
(Progetto Formativo Aziendale)
Linee guida nella gestione clinico-diagnostica e nella terapia delle patologie arteriose –
aspetti pratici (Progetto Formativo Aziendale)
Gestione dei Traumi Vascolari (Ordine dei Medici Chirurghi di Reggio Calabria)

[ Addestrato all’uso di ecografi ed elevata risoluzione ed eco-color-doppler vascolari nello
svolgimento di diagnostica vascolare avanzata ]
[ Addestrato all’uso di angiografo di sala operatorie e di tecnica e metodiche endovascolari ]
[ Addestrato all’uso di computer e programmi di scrittura e presentazione – sia con tecnologia e
sistema operativo windows che mc-os per apple ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente A e B
Ha effettuato numerose relazioni scientifiche e congressi nazionali ed internazionali.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Reggio Cal 27 gennaio 2010
In Fede
Dr. Antonino Alberti
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