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Istruzione e Formazione
1982: Diploma di maturità scientifica con voti 60/60
A.A. 1987/88 (sessione straordinaria) Università di Ancona: Laurea in medicina e chirurgia con voti110/110
A.A. 1993/94 (I sessione) Università di Parma: Specializzazione in Chirurgia Generale con voti 50/501990: corso di sanità per medici nell’ambito del corso Allievi Ufficiali di Complemento dell’AccademiaNavale di Livorno
Dal 2002 al 2013: Istruttore dei corsi per medici di ATLS (advanced traumatic life support) dell’Americancollege of Surgeon.
Dal 2013: Direttore regionale dei corsi di ATLS.
2003: corso di formazione sulla medicina basata sulle prove di efficacia e la clinical governance (aziendaUSL Ascoli Piceno)
2003:attestato di superamento corso di formazione in ALS (advanced life support) del gruppo italiano dirianimazione
2003: partecipazione all0 congresso multidisciplinare sulla sincope (3-4 aprile Rimini)2006: partecipazione al convegno: trauma: update and organization (24-25 febbraio bologna)2006: corso HDM (Hospital disaster managemerit)
2006: corso di formazione aziendale Emergenza infettivologica: pandemia influenzale2006: attestato di superamento corso di formazione in PHTLS (pre hospital advanced life support) della NAEMT2007: attestato di esecutore corso di formazione in pediatric basic life support e defibrillazione2009: corso Ecografia Fast e Accessi vacolari eco guidati (formazione aziendale)2011: partecipazione al convegno della NIT e All’ESOT congres di GlasgowPartecipazione ai convegni trauma update and organization:Bologna 2011, Ancona 2011, Bologna 2012,Firenze 2012

Componente della Segreteria Scientifica del Convegno Trauma update and organization Ancona 2012.
Partecipazione ed organizzazione di alcuni Audit cImici sul trauma all’interno dell’Azienda
Da 2 anni in collaborazione con il Coordinatore Locale per il Procurement Multitessuto per l’U.O. DiMedicina e Chirurgia d’Accettazione e D’Urgenza:
Relatore al convegno di Psicologia dell’emergenza sanitaria in area critica (sett. 2011.) con la relazione daltitolo:” PRONTO SOCCORSO: PECULIARITA’ ED ESIGENZE.”
2012: direttore scientifico, in collaborazione alla psicologa Dott.ssa Giorgia Cannizzaro, del convegno:Possibilità e modalità del prendersi cura in area critica: uno sguardo rivolto alla totalità”
Esperienze Professionali
1990/9 1: servizio di Leva militare in qualità di ufficiale medico di Marina MilitareDal 1991 al 1994: incarichi di guardia medica notturna e festiva per un totale di 2154 ore di guardiaattiva, incarichi di sostituzione in medicina di base per un totale di 42 giornate lavorative.1995-96: incarico di assistente di Anestesia e Rianimazione “G.M. Lancisi” per 16 mesi1996-97: incarico di Dirigente medico I livello Pronto Soccorso di Senigallia per 8 mesi1997: incarico di Dirigente medico dii livello Pronto Soccorso di Civitanova M. per i meseDa Maggio 1997 in servizio continuativo presso codesta azienda “Ospedali Riuniti di Ancona”: nel primobiennio con incarico di Dirigente medico di I livello in Clinica Chirurgica (per 24 mesi) successivamente,dal 1999 ad oggi con assunzione di ruolo a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico dii livellopresso L’U.O. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.

Ancona li 20.06.2013

I)

Lingue Straniere
Conoscenza della lingua Inglese nella lettura, scrittur ed espressi e rbale. Dal 2012 iscritto allascuola di perfezionamento: Wall Street Institute di A&ona. \
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