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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) MONARDO ANNA                                                                                                                     

Indirizzo(i) VIA PANEBIANCO n.227 COSENZA  87100  ITALIA        

Telefono(i)  0984/32879 Mobile: 3356738447 

Fax  

E-mail Annafan1@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
 

  

Data di nascita 08/07/1960 
  

Sesso Femminile 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente medico I livello 
Azienda ospedaliera di Cosenza 

  

Esperienza professionale     
  

Date Dirigente medico I livello, P.A.S  
 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 6/07/1900 al 6/3/1991 ha prestato servizio in qualità di aiuto presso U.O.C. Anestesia Azienda 
ospedaliera di Cetraro. Dal 7/3/1991 a tutt’oggi è in servizio come dirigente medico I livello a tempo 
pieno presso U.O.C Azienda Ospedaliera di Cosenza. 
 

Principali attività e responsabilità Ha espletato la sua attività con competenze in tutte le branche specialistiche utilizzando le tecniche 
anestesiologiche di sedazione,anestesia generale e periferica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dal 2004 al 2009 ha ricoperto l’incarico  di Alta Professionalità in Narcoodontostomatologia creando 
un servizio autonomo e partecipando al progetto di Odontoiatria Sociale. Tale progetto innovativo è 
stato presentato al Welfare delle Pubbliche Amministrazione.  

Tipo di attività o settore Dal 2010 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Alta Professionalità in Partoanalgesia. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laura in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università di Messina con 110 e lode/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva con 50 e lode/50.  
Specializzazione in Immunoematologia e Trasfusione con 50 e lode/50. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Univerisità di Messina. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  A2  A2  A2  A2 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Svolge attualmente la sua attività prevalentemente nel Dipartimento Materno Infantile,partecipando 
inoltre attivamente a corsi di formazione professionali in qualità di relatore per le competenze 
specifiche. 

 
  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze e capacità tecniche riguardanti presidi medicali e apparecchiature di Anestesia e 
Rianimazione da utilizzare sia in elezione che in emergenza  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze e competenze informatiche 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente E’ in possesso della patente di guida B. 
  

Ulteriori informazioni Ha partecipato a numerosi corsi di formazione presso l’Univerisità Cattolica di Roma su “Approccio 
vieaere difficili”,”Utilizzo della Fibroscopia in Anestesia e Rianimazione”. 

Ha partecipato al corso organizzato dalla Regione Calabria Coordinamento Nazionale Trapianti su “La 
morte cerebrale”. Ha partecipato a corsi di aggiornamento su “Percorso Nascite,aspetti 
organizzativi”,tenutosi presso L’UNICAL di Cosenza.  

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


