FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio calamaro

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
15

Data di nascita

Cecale1996@alice,it
italiana
11/02/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dirigente medico S.C. Rianimazione e Terapia del Dolore presso IRCCS IFO - Regina Elenadi Roma dal ottobre 1993
assistente medico anestesista rianimatore presso la ASL rm/22 di bracciano da giugno a
dicembre 1993
Assistente medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Istituto Chirurgico
ortopedico traumatologico (ICOT) di Latina dall’aprile 1989 a giugno 1992

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Accessi vascolari presso ifo dal 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguito nel 1989 presso
l’Università Cattolica di Roma
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito nel 1985 presso l’Università agli Studi Di
Roma ,La Sapienza

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di specializzazione in Medicina dello sport ,presso Università di Chieti anno 1993
Collaborazione professionale per assitenza domiciliare con Life cure dal 2012
Collaborazione professionale per assistenza domiciliare con medicasa italia dal 2004
Collaborazione professionale con cooperativa operatori sanitari presso home hospital dal 2008

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
BUONO
Buono
Buono
TUTTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE SONO STATE SEMPRE SVOLTE IN TEAM CON COLLEGHI MEDICI E CON
PERSONALE INFERMIERISTICO SIA NEI REPARTI DI RIANIMAZIONE SIA NELLE SALE OPERATORIE.

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.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 19672003 e all art. 13 del GDPR 679/2016.
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