CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome

GATTO ROBERTA

Data di nascita

28/09/1957

Qualifica

Dirigente medico

Amministrazione

Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria

Incarico attuale

Telefono ufficio

Dirigente medico presso l’U.O. di Rianimazione con incarico di alta
specializzazione per lo studio,lo sviluppo e l’applicazione pratica
delle tecniche di Nutrizione Artificiale
0965 397147

Fax ufficio

0965 397386

e-mail istituzionale

Rianimazionerc@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Universita’ degli
Studi di Messina in data 12/11/1981 col punteggio di 110/110 con
lode.
Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita nella
seconda sessione relativa all’anno 1980(Novembre 1981)con voto
97/100.
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita
pressol’Università di Messina in data 29.06.1984 con voto 50/50 e
lode

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)



Vari incarichi di guardia medica dal 1983 al 1985.



Dal 01.03.1985 al 31.12.1985 assistente medico incaricato
presso il Pronto Soccorso del P.O. di Palmi(RC).



Dal 06.10.1986 al 30.11.1986 assistente medico supplente
presso L’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Palmi.



Dal 01.12.1986 al 31.07.1987 assistente medico incaricato
presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Palmi.



Dal 12.10.1987 al 11.04.1995 assistente di ruolo presso
l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Palmi.



Dal 11.04.1995 al 01.09.1999 aiuto corresponsabile di ruolo
presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione di Palmi.



Dal 01.09.1999 Dirigente medico I° livello presso la S.C. di
Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Azienda ospedaliera
“Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria.

Capacità linguistiche

Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona capacità nell’uso del computer con relativi programmi inerenti la
scrittura, il calcolo e la grafica.
Conoscenza di tutti i sistemi di diagnosi, monitoraggio e terapia in uso
presso U.O. di Rianimazione

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste ed
ogni altra informazione
che il Dirigente ritiene di
dover pubblicare)

- livello scolastico e comprensione testi scientifici

Ha eseguito corsi di aggiornamento ECM come previsto dalla normativa
vigente.

