CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Dr.Veneziano Raffaele nato a Reggio Calabria il 9 Agosto 1955 ed ivi residente,
domiciliato in via XXXXXXXXXXX con E-mail:raf.veneziano1955@libero.it e recapito
telefonico XXXXXXXX

DICHIARA
-di essere dirigente medico presso l’U.O. di Neurochirurgia dell’Az.Osp.“B.M.M.”
di Reggio Calabria dal 1 Luglio 1991.
-di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli studi di Messina
in data 9 Novembre 1982 ;
-di aver conseguito il Diploma di abilitazione alla carriera medica nel mese di
Novembre 1982;
-di aver conseguito il titolo di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Universita’
degli studi di Catania il 23 Giugno 1989;
-di aver svolto dal mese di Giugno 1986 allo stesso mese dell’anno 1989 servizio di Guardia medica
interna presso il Policlinico “Madonna della Consolazione “di Reggio Calabria;
-di aver prestato servizio nella qualita’ di Anestesista presso il Policlinico “Madonna della
Consolazione.” di Reggio Calabria nel periodo 1989-1991;
-di aver svolto servizio di Medicina ambulatoriale (medico di famiglia) dal mese di Ottobre 1987 al
mese di Giugno 1991;
-di aver partecipato a corsi e convegni per l’aggiornamento continuo alla propria professione
Medica espletata dal Gennaio 1983 al Giugno 1991;
-di essere vincitore di concorso indetto dall’U.S.S.L. n°11 di Reggio Calabria;
-di svolgere attivita’ continuativa di dirigente medico presso l’U.O. di Neurochirurgia dell’Az.Osp.
“B.M.M.” di Reggio Calabria dal 1° Luglio 1991 a tutt‘oggi con l’incarico di responsabile della
terapia sub-intensiva dello stesso presidio ospedaliero,incarico di alta specialita’ conferitomi con
D.G.R n°28 del 29\01\2009,
-di aver partecipato e svolto interventi di Neurochirurgia (complessivamente all’incirca 900) come
primo o secondo operatore presso l’U.O.di Neurochirurgia;
-di aver partecipato nella qualita’ di Relatore a corsi nazionali di aggiornamenti alla carriera
professionale di Neurochirurgia dal Luglio 1991;
-di utilizzare il computer per i continui aggiornamenti scientifici e per il lavoro quotidiano di
reparto;
-di essere a conoscenza della lingua francese.

