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ITALIANA
29/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1998 al 1999

Lavoro in qualità di Medico dell ANMIC per le commissioni di invalidità civile

Da Agosto 1999 a Giugno 2000

Impiego come medico per la gestione dei donatori di sangue presso l associazione ADSPEM
(FIDAS) OO.RR.Di Reggio Calabria e medico volontario presso SIT degli OO.RR di Reggio Cal.

Da09/06/ 2003 Al 31/12/2004

Incarico di medico prelevatore addetto al laboratorio di analisi presso l I.R.C.C.S. Oasi Maria
SS.Troina(Enna)

Dal 01/10/ 2006 al 31/12/2008

Incarico a tempo determinato con contratto di collaboratore a progetto (Co.Co.Pro.)presso
I.R.C.C.S. Oasi Maria SS.Troina (Enna) per studio di ricerca su correlazione genetica e mal.di
Alzheimer,predisposizione ambientale ,ecc..

Dal 01/10//2009 al 31/12/2009

Medico Volontario presso il Centro Di Medicina Trasfusionale OO.Riuniti di Reggio Calabria;

Dal 1/12/2009 a 30/04/2010

Medico di Guardia presso Casa di Cura( Clinica chirurgica) Caminiti sita in Villa S.Giovanni(RC)

Dal08/12/2009 al 31/05/2013

Sostituzioni trimestrali di Guardia Medica c/o ASP di Cosenza

Dal 3/06/2013 al 03/02/2019

Sostituzione in qualità di medico di emergenza territoriale 118 c/oASP Cosenza

Dal 04/02/2019 al15/07/2019

Incarico semestrale presso il Centro Trasfusionale del P.O.del centro Spoke Paola
(Cs)
Incarico a tempo determinato in attesa del tempo indeterminato C/O G.O.M.
“Bianchi Melacrino Morelli”di Reggio Calabria

Dal 16/07/2019 ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 8/10/1996
22/05/1997
13/06/1997
15/04/2019

Conseguimento del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita
di Messina
Conseguimento dell’abilitazione all esercizio della professione medica presso
Università di Messina
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Reggio Calabria N°7330
Iscrizione Ordine dei Medici di Cosenza al N 8368

ll 04/11/2002

Conseguimento del diploma di specializzazione in Immunoematologia e trasfusione
presso l’Università degli studi di Messina

Dal 21/05/2012 al 14/05/2013

V° corso di formazione per l’idoneità all’ esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale
SUEM 118 eseguito c/o la scuola di Formazione e Simulazione Aziendale di
Taurianova(RC).

PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE ECM
25-26/1/2019

Giornate mediche dello jonio-percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi

28- 29/9/2018

Castro-cuore 2018 VII congresso nazionale

Diagnosi e terapie sartoriali in cardiologia

19-20/10/2018

Innovazione tecnologica. valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle
Tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health tecnology assessment

08/09/2016

10/10/2009
9/10/2007
3-4/5/2007
20/09/2003
05/07/2003
27/09/2003

Il dolore nelle patologie più frequenti
Ictus cerebrale tra medicina e robotica.
Etica e ricerca clinica
Dalla microscopia ottica di base alla microscopia confocale: approfondimenti nuove
tecnologie e applicazioni pratiche in microscopia confocale a scansione laser
BUON USO DEL SANGUE
Il Fabbisogno e la sicurezza Trasfusionale
il percorso trasfusionale: attualità e prospettive

ITALIANA

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO
Ottime capacita relazionali acquisite tramite esperienze dirette nei diversi ambiti lavorativi e
gestionali grazie alle mansioni di responsabilità svolte per cui un ruolo fondamentale lo ha
sempre avuto il coordinamento e il lavoro di equipe .
Elevate competenze organizzative acquisite con la trattazione quotidiana negli ambiti lavorativi
e con l’ideazione ed implementazione di progetti innovativi in diversi campi. Coordinamento,
programmazione, verifica e pianificazione dei progetti nelle varie fasi lavorative.
Abilità nell’utilizzo di specifiche attrezzature e macchinari, facilità nell’utilizzo di apparecchiature
informatiche con l’utilizzo degli applicativi di windows e di specifici programmi relativi alle
esigenze di analisi.
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