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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

Data                 19 dicembre 2018 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Ospedale Papardo -Messina 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione Supporto Nutrizionale in Oncologia 
 
Data                 5 dicembre 2018 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Valle dei Templi - Agrigento 
                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione presso Corso Nutrizione in Oncologia  
 

Data                 24 novembre 2018 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Hotel Palace  - Mondello 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione Caso Clinico Colon – Congresso Oncologici Palermo 
 

    Data             5 - 6 ottobre 2018 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Cittadella della Salute Mandolari – Asp 5 Messina 

                    Tipo di Azienda o settore        S.I.N.P.E. 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione presso Corso Base Nutrizione Artificiale  
 

  Data              25 - 26 maggio 2018 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Hotel Tonnara - Trabia 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione presso Congresso oncologia 
 

       
 
 



Data          20 - 21 aprile 2018 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Catania 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione presso verso 4 edizione Giornate Catanesi di nutrizione clinica 
 
      Data          13 -14 aprile 2018 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Grand Hotel et des Palmes 
                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Moderazione V sessione Corso “Ottimizzazione strategie terapeutiche e supp. in oncologia” 
 

      Data          3 marzo 2018 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Ospedale Buccheri L a Ferla 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Lettura presso Corso GOIN “Importanza supporto nutrizionale in oncologia” 
 

      Data          10  - 11 novembre  2017 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Grand Hotel et des Palmes 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione presso Congresso “Integrazione diagnostico – terapeutica in oncologia”” 
  
 

        Data        14 - 21 ottobre 2017 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Base Logistica – Caserma Botta Cefalù 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Relazione presso Congresso “Strategie terapeutiche in ambito oncologico” 
 

 
        Data        29 – 30  settembre 2017 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Fondazione Giglio Cefalù 
                    Tipo di Azienda o settore        S.I.N.P.E 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività formazione presso Corso Base di Nutrizione 
 
 

       Data          09 - 10  giugno 2017 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Reggio Calabria 

                    Tipo di Azienda o settore        S.I.N.P.E 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività formazione presso Corso Base di Nutrizione 
 

       Data         12 - 13 maggio 2017 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Bagheria 

                    Tipo di Azienda o settore         
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività formazione presso Convegno delle RSA Siciliane “Malnutrizione e Disfagia: Cosa 
         fare?” 

 
         Data        21 - 22 aprile 2017 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Clinica Morgagni - Catania 
                    Tipo di Azienda o settore        S.I.N.P.E 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività formazione presso Corso “Le basi della nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio” 



 
        Data         8 aprile 2017 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Distretto Sanitario Termini Imerese 
                    Tipo di Azienda o settore        ASP 6 - Palermo 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività di formazione presso Corso “ Le cure domiciliari e residenziali oggi e domani.” 
 

        Data         27 marzo 2017 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Ospedale Petralia Sottana 

                    Tipo di Azienda o settore        ASP 6 - Palermo 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività di formazione presso Corso “ la gestione degli accessi vascolari in ospedale e sul  
              territorio 
 

                                                        Data        5 dicembre 2016 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Clinica Morgagni - Catania 

                    Tipo di Azienda o settore        S.I.N.P.E. 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività di formazione presso Corso “La nutrizione clinica specializzata nel paziente critico.” 
 

                                                        Data        5 novembre 2016 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Villa Esperia – Mondello (Pa) 

                    Tipo di Azienda o settore        Privato 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività di formazione presso Corso “I probiotici in clinica: apetti multidisciplinari.” 
 

                                                        Data        28 - 29 ottobre 2016 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         S.Cataldo 

                    Tipo di Azienda o settore        Sinpe 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attivitità di formazione “ Le basi della nutrizione artificiale in opsedale e a domicilio” 
 
                                                        Data        23 - 24 ottobre 2014 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Villa Magnisi 
                    Tipo di Azienda o settore        Ordine dei Medici di Palermo 
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività di formazione presso Corso “ La Nutrizione artificiale: dall’ospedale al territorio.” 
 
                                                        Data        2013 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Facoltà di Farmacia - Università di Messina 
                    Tipo di Azienda o settore        Unità Formativa della Facoltà  
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività di formazione presso Master II livello per farmacisti sulla nutrizione artificiale 
 

                                                        Data        14 dicembre 2012 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro         Aula Multimediale Ospedale Civico Palermo                                     

                    Tipo di Azienda o settore        Unità Formativa U.O.S.  
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività formativa presso Congresso focus in chirurgia “sindorme compartimentale” 
 

 
                                                        Data        06 luglio 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro        Aula Vignicella – ASP PALERMO                                    
                    Tipo di Azienda o settore        Unità Formativa U.O.S.  
                                     Tipo di impiego       Docente 

          Principali mansioni e responsabilità       Attività formativa presso Congresso Focus in Chirurgia 
                                                                               “Trattamento antifettivo nelle pancreatiti acute in rianimazione” 



 
                                                       Data          dal 2009 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro        Servizio Emergenza Sanitaria 118 -  Bacino PA - TP 
                     Tipo di Azienda o settore        Unità Operativa  di Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica 

                                             Tipo di impiego        Dirigente Medico I livello  
          Principali mansioni e responsabilità        Anestesista Rianimatore presso ambulanze ed elisoccorso  
                                                                                (Pantelleria – Lampedusa) 

 
                                                        Data         dal 2007 al 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro         P.O. S. Cimino – Termini Imerese - PA 
                    Tipo di Azienda o settore         Unità Operativa  di Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica 
                                     Tipo di impiego        Dirigente Medico Ospedaliero con incarico a tempo indeterminato 
 Principali mansioni e responsabilità         Attiva collaborazione con Centro Regionale Trapianti.  

                                                                Referente per il reparto e per le attività formative per il personale medico e paramedico 
 
                                                        Data         dal 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro         P.O. S. Cimino – Termini Imerese - PA 
                    Tipo di Azienda o settore         Unità Operativa  di Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica 
                                     Tipo di impiego        Dirigente Medico Ospedaliero con incarico a tempo indeterminato 
  Principali mansioni e responsabilità        Nutrizione artificiale presso reparto rianimazione. 
                                                                        Attività di formazione per i colleghi  del proprio e di altri reparti 
 
                                                        Data         dal 01 marzo 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro         P.O. S. Cimino – Termini Imerese - PA 
                    Tipo di Azienda o settore         Unità Operativa  di Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica 
                                     Tipo di impiego        Dirigente Medico Ospedaliero con incarico a tempo indeterminato 
  Principali mansioni e responsabilità        Anestesista operativa nelle sale operatorie e in area di emergenza e rianimazione 
 
 
                                                        Data         2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro         Istituto Paracelso Roma                                       
                    Tipo di Azienda o settore         Unità Formativa dell’Istituto 
                                     Tipo di impiego        Libero Professionista con prestazione occasionale 
  Principali mansioni e responsabilità        Docente presso corsi di formazione per medici 
 

       Data           dal 2001  
Nome e indirizzo del datore di lavoro         Studi privati vari                             
                    Tipo di Azienda o settore         Applicazione scienze dietetiche  
                                     Tipo di impiego        Libero professionista con prestazioni occasionali 
  Principali mansioni e responsabilità        Dietologa operante nel settore delle obesità di grado lieve medio e moderato.  
                                                                        Attiva collaborazione con Istituto Paracelso - Roma  
 
                                                       Data          dal 1998 al 28/02/2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro          Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti di Sciacca –  Via Pompei  92019 Sciacca                                                 
                    Tipo di Azienda o settore         Unità Operativa Anestesia e Rianimazione – Terapia del dolore – Medicina 
                                                                        Iperbarica 
                                     Tipo di impiego        Dirigente Medico  
  Principali mansioni e responsabilità        Anestesista operativa in sala di Rianimazione, complesso operatorio e in area di  
                                                                        emergenza 
 
 
                                                       Data         Dal 1997 al 1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro         Casa  di cura “ Latteri” –  Via F. Cordova – 90100 Palermo 
                    Tipo di Azienda o settore         Clinica privata convenzionata  
                                    Tipo di impiego         Libero Professionista 
  Principali mansioni e responsabilità        Anestesista operativa in ambito di chirurgia Urologica e Generale 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
                                                       Data   LUGLIO 2020 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Master Internazionale di II LIVELLO  
                                                                  in Nutrizione e Detetica Applicata presso Università Politecnica - Ancona 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  Novembre 2020 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E.  
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Riunione monotematica da remoto– Congresso nazionale Nutrizione SINPE 
                              oggetto dello studio Data  Novembre 2019 -TORINO 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E.  
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Riunione monotematica – Congresso nazionale Nutrizione SINPE 
                              oggetto dello studio  
 
 
 
                                                        Data  Novembre 2019 - LingottoTORINO 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E.  
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Riunione monotematica – Congresso nazionale Nutrizione SINPE 
                              oggetto dello studio  
 
 
                                                        Data  Marzo  2019 ROMA 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E.  
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Spring event “Nutrizione Artificiale” - Congresso nazionale Nutrizione SINPE 
                              oggetto dello studio  
 
                                                       Data   22-24 novembre 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Catania 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Riunione monotematica – Congresso nazionale Nutrizione SINPE 
                              oggetto dello studio  
 
                                                       Data   10 ottobre 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Hotel Royal Continental - Napoli 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  2° Giornata Corso Monet 
                              oggetto dello studio  
 
                                                       Data   2 ottobre 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Tonnara - Trapani 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Corso Nutrizione in Oncologia Congiunta – FAVO SINPE BAXTER -  
                              oggetto dello studio  
 



                                                       Data   1 settembre 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Iscrizione Master in Nutrizione e Detetica Applicata presso Università Politecnica - Ancona 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali 
                              oggetto dello studio  
 
                                                       Data   29 maggio 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Hotel Royal Continental - Napoli 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  1° Giornata Corso Monet 
                              oggetto dello studio  
 
                                                       Data  11 – 12 maggio 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione Foggia 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Corso “nutrizione clinica nel paziente oncologico” 
                              oggetto dello studio  
 
                                                      Data  22 - 23 marzo2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione Università Campus Biomedico - Roma 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Workshop On Implantable vascular access 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  15 – 16 marzo 2018 
    Nome e tipo di istituto di istruzione S.I.N.P.E. - Perugia 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Spring Event 2018 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  04 – 06 dicembre   2017 
    Nome e tipo di istituto di istruzione GAVeCeLT - Firenze 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  X Congresso – XI PICC Day 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  23 - 25 novembre  2017 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E. – Hotel Marriot Milano 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali Congresso Nazionale 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  13 giugno  2017 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Caltanissetta 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Corso “Impianti vascolari IVAS” 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  16 - 17 marzo  2017 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E. - Salerno 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Spring event “Nutrizione Artificiale” 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  25 - 26 novembre 2016 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E. - Salerno 
                                          o formazione       



Principali materie/abilità Professionali  Corso specialistico “la nutrizione in terapia intensiva.” 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  10 -12 novembre 2016 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E. - Trieste 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Cogresso nazionale “Nutrizione ed oncologia.” 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  26 - 27 maggio  2016 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Privato – S. Cataldo 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Corso Formazione “Accesso vascolare dall’agocannula al PICC” 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  28 - 30 aprile 2016 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E. - Rimini 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Spring event “Formazione avanzata in nutrizione artificiale.” 
                              oggetto dello studio  
 
                                                        Data  26 - 28 novembre 2015 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E. - Napoli 
                                         o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Congresso Nazionale XVII “Nutrire il pianeta, nutrire il malato” 
                              oggetto dello studio    
 
 
 
 
                                                         Data  aprile – novembre 2013 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine dei Medici Palermo  - Villa Magnisi - 
                                         o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Corso di Formazione Manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di Direttore di  
                              oggetto dello studio   Struttura Complessa 
                               
 
                                                         Data  2013 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.N.P.E. - Roma 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Iscrizione Socio Ordinario - Società Internazionale Nutrizione Parenterale ed Enterale  
                              oggetto dello studio  
 
                                                  
                                                         Data  01 dicembre 2012 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.A.A.R.T.I. - Catania 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Controllo vie aree e gestione difficoltà 
                              oggetto dello studio 
 
                                                         Data  9 -10 ottobre 2012 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Cerisdi - Palermo 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Corso teorico pratico di elettrocardiografia 
                              oggetto dello studio 
 
                                                         Data  17 -18 ottobre 2012 



    Nome e tipo di istituto di istruzione  CEFPAS - Caltanissetta 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Coordinamento locale aziendale per il prelievo ed il trapianto 
                              oggetto dello studio 
 
                                                         Data  24 -26 maggio 2012 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Congresso Nazionale 118 – Città del Mare 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali Venti anni di storia dell’urgenza e dell’emergenza  
                              oggetto dello studio 
 
                                                         Data  dal 2008  
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Regionale Trapianti – Sedi Varie 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Corsi di Formazione per Coordinatori Locali 
                              oggetto dello studio 
 
                                                        Data   21 dicembre 2007 
    Nome e tipo di istituto di istruzione   CEFPAS - Caltanissetta     
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  Seminario interattivo sulle infezioni micotiche e batteriche        
                              oggetto dello studio    
   
 
                                                        Data     28 - 29 - 30 maggio 2007 
    Nome e tipo di istituto di istruzione    Centro Regionale Trapianti – Pergusa - EN 
                                         o formazione       
Principali materie/abilità Professionali   Interazione con i familiari e gli operatori in Terapia Intensiva         
                              oggetto dello studio      
 
 
                                                        Data      24 marzo 2007 
    Nome e tipo di istituto di istruzione      Rianimazione P.O. Ferrarotto - Catania  
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali     Corso di Immediate Life Support Executore, secondo linee guida       
                              oggetto dello studio      ERC - IRC 
                                                         
                                                         Data     13-16 novembre 2006 
    Nome e tipo di istituto di istruzione     Centro Nazionale Trapianti – Pratolino FI 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali    “ Morte encefalica e mantenimento del potenziale donatore “      
                              oggetto dello studio      
                              
                                                        Data     09 -11 dicembre2005 
    Nome e tipo di istituto di istruzione    S.I.A.R.E.D. Programma Nazionale per la formazione continua Operatori Sanità 
                                          o formazione    Napoli 
Principali materie/abilità Professionali   Aggiornamenti in Anestesia e Rianimazione Pediatrica – La Sepsi – Sindrome          
                               oggetto dello studio   Post-Anossica  
                               
                                                        Data    09 -11 dicembre 2005 
    Nome e tipo di istituto di istruzione    S.I.A.R.E.D. Programma nazionale per la formazione continua Op. Sanità 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali   “ Programma nazionale per la formazione continua” 
                              oggetto dello studio 
 
                                                         Data  17 gennaio 2004 
     Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera di Sciacca 



                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  La patologia Polmonare ostruttiva in area d’emergenza” 
                               oggetto dello studio 
  
                                                        Data   08 – 10 aprile 2003 
    Nome e tipo di istituto di istruzione   CEFPAS – Caltanissetta 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  “ Problemi cardiologici in anestesiologia” 
                              oggetto dello studio 
    
                                                        Data  14 febbraio 2002 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera di Sciacca 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  “ Angioplastica” 
                              oggetto dello studio 
 
                                                         Data  16 novembre 2002 
     Nome e tipo di istituto di istruzione  AAROI - SIAARTI 
                                          o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  “ Il dolore acuto nella pratica clinica” 
                               oggetto dello studio 
 
 
                                                         Data  26 ottobre 2002 
     Nome e tipo di istituto di istruzione  P.O. Partinico 
                                           o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  “ Aggiornamento in anestesia loco – regionale “ 
                               oggetto dello studio 
  
 
                                                         Data  28  febbraio -  02 marzo 2002 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedali “ Vittorio Emanuele” Catania 
                                         o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  “ Nuove prospettive in terapia intensiva” 
                              oggetto dello studio 
 
                                                        Data  04 – 11 settembre 1999 
    Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.C.A.D.S.                                     
                                         o formazione       
Principali materie/abilità Professionali  “ Attualità in day surgery”                                             
                              oggetto dello studio 
 
                                                       Data       1997 
   Nome e tipo di istituto di istruzione       Istituto di Anestesia e Rianimazione – Policlinico Università degli 
                                         o formazione       studi di Palermo. Conseguita specializzazione in Anestesia e Rianimazione, 
                                                                       terapia del dolore e medicina Iperbarica. 
 
                                                       Data       1993 
   Nome e tipo di istituto di istruzione       Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli studi di Palermo. 
                                         o formazione       Conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Principali materie/abilità Professionali     Anatomia, Fisiologia, Patologia Medica, Neurologia, Anestesia e Rianimazione,         
                              oggetto dello studio      Fisiopatologia del dolore, Fisiopatologia e terapia delle cefalee, Tecniche antalgiche       
                                                                       in terapia intensiva, Anestesia Loco – regionale, 
                         Qualifica conseguita          Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in Anestesia e Rianimazione,  
                                                                      Terapia del dolore e medicina iperbarica                 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

Ottima capacità di lavorare con diverse persone, al livello di collaborazione e anche di gestione 
dell’utenza. Abitudine al lavoro di squadra. Forte spinta a conoscere le realtà sociali e personali 
altrui. Ottime capacità di relazione sia nel rapporto medico paziente sia con colleghi di altre 
branche specialistiche.Grande attitudine alla didattica,dove si contraddistingue per eccellente 
chiarezza espositiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Altre capacità e competenze 

 Buone capacità organizzative con propensione al lavoro di squadra, specie in terapia intensiva 
dove il caso clinico vede coinvolte più branche specialistiche. . 

 

Studio di medicina alternativa. Frequenza di corsi di medicina tradizionale cinese per la cura 
delle obesità. Studi di Auricoloterapia e Moxbustione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

(Word – Excel – Power Point – Access – Outlook) 

   

PATENTE O PATENTI  B 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

  Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
Si autorizza il trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazione 
 

Cefalù, lì 
 

In fede 
Dott.sa Guggino Rosella 


