CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui l’art 47
DPR 445/2000 si dichiara che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono al
vero
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Indirizzo
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CIANO ALBANESE EMANUELE
Reggio Calabria, Italia
329 0670326
emanuelecianoalbanese@pec.it
Italia
21/12/1973
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•

Dal 2019 ad Oggi

•

2019

Dirigente Medico presso l’U.O. di Medicina Trasfusionale presso
l’Ospedale Jazzolino di VV

•

Dal 2017 al 2019

Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale del
G.O.M. “Bianchi - Melacrino - Morelli”

•

2017

Medico presso struttura accreditata con il S.S.N. responsabile
dei settori di:
Genetica Medica
Ematologia
Coagulazione
Microbiologia e Virologia
Autoimmunità
Per breve periodo si è occupato del dosaggio e monitoraggio di
farmaci Anticoagulanti Orali

Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale del
G.O.M. “Bianchi - Melacrino - Morelli”

Dal 2005 al 2017

Ha svolto attività di Guardia Medica (Continuità Assistenziale)
presso l’Asp di Reggio Calabria

• Dal 2011 al 2017

Ha svolto attività di Medico di Medicina Generale a Reggio
Calabria

•
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

1995

Diploma di Perito Chimico Capotecnico presso I.T.I.S. M.M.
Milano di Polistena (Reggio Calabria)

•

2005

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Messina.

•

2006

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
presso l’Università degli Studi di Messina

•

2006

•

2008

•

2011

•

2016/2017

•

2016/2017

•

2016/2017

•

2016/2017
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Iscrizione Albo Professionale Ordine dei Medici Chirurghi di
Reggio Calabria.
Membro Associazione Italiana Medicina di Laboratorio
Specializzazione in Patologia Clinica della durata di anni 5
presso l’Università degli Studi di Messina
Formazione Specialistica ai sensi del Decreto Legislativo
n.257/91

Ha partecipato e superato il corso teorico/pratico di formazione
per Medici dell’Emergenza Territoriale
Tirocinio presso: Pronto Soccorso ,Medicina D’urgenza
Ostetricia e Ginecologia,Ortopedia e Traumatologia
Centrale Operativa
Abilitazione ALS ( Advanced Life Support )
Corso ECO-FAST
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

2018

Responsabile Scientifico ECM
“MULTIDISCIPLINARIETA’ E
APPROPRIATEZZA IN MEDICINA TRASFUSIONALE”

•

2017/18/19
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Ha acquisito le seguenti competenze
Valutazione e gestione di base del
paziente critico adulto non traumatizzato ;
Valutazione e gestione di base del paziente critico pediatrico e
neonatale non traumatizzato; Valutazione e gestione del paziente
critico traumatizzato; ECG e aritmologia di base; Equilibrio acido
base ed interpretazioni dell’EGA; E FAST; Ventilazione artificiale
invasiva e non invasiva;
Valutazione e gestione avanzata del
paziente critico adulto non traumatizzato;
Valutazione e gestione del paziente critico pediatrico e neonatale
non traumatizzato; Gestione avanzata delle vie aeree e
incannulamento vasi centrali e periferici; Gestione avanzata del
trauma; Gestione delle maxi emergenze
Ha imparato a ragionare, gestire ed agire con freddezza e lucidità,
anche nei casi dove era in reale pericolo la vita umana.
Ha maturato conoscenze di immunoematologia con capacità di
gestione, in forma autonoma delle relative attività laboratoristiche
si e’ occupato delle attività di raccolta degli emocomponenti,
anche mediante aferesi Selezione e gestione del donatore di
sangue ed emocomponenti; Medico prelevatore
Selezione donatore Cellule Staminali, consulenza di medicina
trasfusionale
Distribuzione di emocomponenti in sede ,presso strutture esterne
private/pubbliche ,e per la terapia domiciliare ,produzione e
distribuzione per uso clinico di plasma fresco congelato.
Salasso terapia.

MADRELINGUA

[ Italiano]

ALTRE LINGUA

[ Inglese]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui
è indispensabile la collaborazione tra varie figure professionali, in
luoghi di lavoro orari e competenze lavorative diverse.
Capacità di lavorare in condizioni di stress, acquisite durante il
rapporto diretto con il pubblico, maturato sia durante le svariate
sostituzioni di medicina generale ed incarichi di guardia medica
nonché, durante l’attività di responsabile dei vari settori svolta presso
la struttura privata accreditata, di cui sopra, e tutt’oggi durante la
pratica svolta quotidianamente presso l’U.O.C di Medicina
Trasfusionale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli”
E’ in grado di organizzare autonomamente il lavoro, assumendo e
definendo responsabilità e priorità diverse.
Ha acquisito ottime capacità organizzative e di gestione, rispettando
scadenze, costi ed obbiettivi prefissati.
Capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella risoluzione dei
conflitti.
Utilizzo delle tecnologie specifiche di immunoematologia e medicina
trasfusionale per la donazione, produzione attraverso separatori
cellulari, conservazione, assegnazione e distribuzione di
emocomponenti con i vari test di laboratorio correlati
capacita’ di utilizzo citofluorimetri, contaglobuli, coagulometri di
ultima generazione
Utilizzo delle tecnologie informatiche: excel, word, access power
point ,Visual Basic, applicativi specifici per l’immunoematologia e
medicina trasfusionale ad un livello idoneo richiesto dalla mansione
ricoperta

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente
curriculum corrispondono al vero.

Firma

Reggio Calabria 10/05/2020
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Emanuele Ciano Albanese

