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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  DI ANGELO PIERA 

Indirizzo  VIA PATRIZIO GENNARI NO 61 - 00156 ROMA (ITALIA) 

Telefono  +393491338663 

Fax   

E-mail  pieradiangelo@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  MONTOPOLI DI SABINA (RI) - 02.07.1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 1992 è Dirigente medico Anestesista c/o UOC Anestesia IRE e dal 2007 a tutt’oggi è  

Responsabile della Day Surgery  Multidisciplinare dell’Istituto, 

  Dal 2008 ha l’incarico di medico competente IFO ai sensi del’art. 55 del CCNL vigente; 

 Assistente Anestesista c/o Ospedale di Magliano Sabino (1990) 

 Assistente Anestesista c/o Istituto di Anestesista e Rianimazione Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma (1989-92) 

 Assistente Anestesista c/o Ospedale di Civita Castellana (1987-88) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) – Istituto Regina Elena (IRE) – Via Elio Chianesi No 53 – 
00144 Roma 

Sito web: www.ifo.it 

• Tipo di azienda o settore  UOC Anestesia IRE 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile inc. Day Surgery IRE 

 

                                                                             

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                 Date (da – a)   è istruttore ACLS per American Hearth Association dal 2012. 

 è docente del Corso BLSD (Basic Life Support e Defibrillazione Precoce) sotto il patrocinio 
dell’AAROI-Lazio per il personale sanitario IFO (dal 2008). 

 ha partecipato numerosi protocolli di ricerca in campo analgesico, anestesiologico ed 
oncologico. 

 ha partecipato come autrice e come co-autrice a lavori in tema di Anestesia, Rianimazione, 
Terapia del dolore da cui sono derivati  estratti, pubblicazioni scientifiche e comunicazioni. 

 ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento in materia di anestesia, rianimazione e 
terapia del dolore per l’acquisizione di tecniche e procedure innovative come: “ALS-ERC” 

http://www.ifo.it/
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(Advanced Life Support), USC Vasc Course per la cateterizzazione ultrasuono guidata dei vasi 
centrali, Gestione delle aritmie intraoperatorie, Corso per la gestione delle vie aeree difficili 
SIMULARTI,  Procedure di Broncoscopia in Anestesia, ACLS – AHA certificata, tutti superati 
con successo 

 Partecipa da anni al gruppo di studio Siaarti GDS Day Surgery da cui è stato prodotto il 
documento “DAY SURGERY  Manuale pratico anestesiologico”, presentato all’ultimo congresso 
nazionale 2017 a Rimini. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (1984) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
(1987) 

Specializzazione in Medicina del Lavoro - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
(22.09.2000) 

 

• Qualifica conseguita 

  

Specialista in Anestesia e Rianimazione  

Specialista in Medicina del Lavoro - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (2000) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
     INGLESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dal 2007, come responsabile della Day Surgery Multidisciplinare IRE, si occupa di mantenere il 
collegamento clinico-relazionale tra pazienti e chirurghi. 
Dal 2008, come medico del lavoro, ha un ruolo nella prevenzione primaria mediante approcci 
multidisciplinari con le altre figure tecniche presenti in azienda e nella prevenzione secondaria 
per la tutela psicofisica del lavoratore mediante un forte impegno nel mantenere il fondamentale 
rapporto fiduciario tra lavoratori e medico.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nel 2007 è stata incaricata della Direzione Aziendale di ridefinire i percorsi clinici-organizzativi 
della Day Surgery Multidisciplinare IRE. 
Come Medico del Lavoro ha adeguate conoscenze in campo di psicologia del lavoro, 
nell’organizzazione del lavoro, sia in termini di fatica mentale ed ergonomia sia nelle norme di 
prevenzione nei luoghi di lavoro in grado di esercitare adeguata capacità informativa e 
formativa. Con tale incarico ha un forte impegno nella metodologia di lavoro, nella verifica e 
revisione di qualità (VRQ), nell'identificazione dei principali problemi, nella selezione delle 
priorità, nella scelta dei criteri e degli standard di valutazione, nella costruzione degli strumenti di 
analisi e svolgimento dei processi di verifica, nell'identificazione delle cause di scostamento 
dagli standard attesi, nella definizione degli obiettivi del processo di revisione, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 
Roma 08\05/20192019. 

   Completa delle attrezzature inerenti all’anestesia e rianimazione 

  Buon utilizzo del computer (strumenti di Microsoft Office) 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 

Dott.ssa Piera Di Angelo 
 

 


