CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TRIMARCHI ALFONSO
23/02/1968
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
Dirigente - SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA MEDICINA
TRASFUSIONALE

Numero telefonico
dell’ufficio

0965397412

Fax dell’ufficio

0965397413

E-mail istituzionale

aziendaospedalierareggio@virgilio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia
- specializzazione
in
immunoematologico

patologia

clinica

indirizzo

- assistente volontario presso il Servizio Trasfusionale di
Reggio Calabria. - AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO - MORELLI
- Servizio di continuità assistenziale svolto presso l’ASL di
Verbania. - ASL DI OMEGNA
- vincitore di concorso a tempo determinato presso il Servizio
Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “Santa Croce e
Carle “ di Cuneo - AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E
CARLE
- assunto di ruolo -vincitore di concorso primo classificato
presso la stessa Azienda - AZIENDA OSPEDALIERA S.
CROCE E CARLE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- ottime
- •La somministrazione di eritropoietina prima della
chemioterapia ad alte... •Peripheral blood stem cells (Pbsc)
mobilization an collection in healthy donors receiving
granulocyte colony-stimulating factor ( G-Csf ) ....aspects .
congresso europeo emaferesiRiva del Garda in data 16/19
1

CURRICULUM VITAE

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

settembre 2001 . data 6/8 febbraio 2001 presso il Servizio
Trasfusionale dell’Istituto Rizzoli di Bologna . . data 11/14
dicembre 2002 ecm “ L’errore nella pratica medica e il buon
uso del sangue ed croniche “ .data 9 settembre/16
dicembre n° 8 giornate, ecm “ Il trapianto di midollo :
network di collaborazione Relatore “ Ruolo del SIMT nella
donazione delle cellule cordonali” Palazzo della Regione .
Relatore corso ECM Buon Uso del Sangue “Il percorso di
qualità degli emocomponenti “ Relatore ECM “ La terapia
trasfusionale con plasma “ “ La terapia trasfusionale: ruolo
del trasfusionista “ “ Contaminazione batterica degli
emocomponenti “ “ Atti formali legati alla trasfusione “
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
dirigente: TRIMARCHI ALFONSO
incarico ricoperto: Dirigente - SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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