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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea medicina e chirurgia. 

  

Altri Titoli di studio Specializzazioni Medicina Interna e Cardiologia

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) Dal 03/05/1994 al 01/07/1997

AOU careggi - Aiuto Ospedaliero presso Patologia Medica IV: ruolo di responsabilita' di reparto  di

medicina Interna a prevalente  interesse cardiolog ico .

Dal 01/07/1997 al 01/05/2008

AOU Careggi - Dirigente I livello  Clinica Medica e Cardiologia: responsabilita' gestionale di 30 letti

di cardiologia e medicina interna

Dal 01/05/2008 al 05/03/2010

AOU Careggi - Referente clinico della Degenza Cardiologica Medico Chirurgica : struttura di 34

letti con compiti di gestione del percorso di pazienti cardiologici sia  con terapia medica che

chirurgica (in questo caso valutazione preoperatoria e gestione post-operatoria dalla II giornata

circa). Referente clinico di  piu' unita' operative  che convergono i loro ricoveri nella struttura



dipartimentale.

Dal 26/09/2009 al 26/12/2009

Emergency - Esperienza di lavoro  presso il Centro Salam di cardiochirurgia in Sudan, centro di

alta specializzazione gestito  da Emergency. Si tratta di un Ospedale specialistico condotto il

lingua Inglese. Ruolo di cardiologo con vari compiti (diagnostica preoperatoria, gestione della

ward, diagnostica ecografica di sala operatoria)

 
  

Capacità linguistiche Inglese: parlato  Fluente, scritto Fluente

Francese: parlato  Scolastico, scritto Scolastico

 
  

Capacita nell'uso di tecnologie Uso routinario dei programmi OFFICE (word, Power Point Excell)

 

ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare
  

Altro
Partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali. Esperienza di relatore  in

congressi nazionali. Numerose pubblicazioni su riviste internazionali prevalentemente in tema di

scompenso cardiaco ( eseguire ricerca nominativa su PubMed per elenco  aggiornato) Esperienza

estensiva didattica (insegnamento teorico e pratico nelle Scuole di Specializzazione di Cardiologia

, Medicina Interna e Neurologia.

 


