• Principali
mansioni e
responsabilità

9 Attività di guardia in Terapia Intensiva
9 attività di guardia anestesiologica
9 attività di anestesista in Sala Operatoria nelle seguenti chirurgie
specialistiche:
ortopedia,
urologia,
ginecologia/ostetricia,
otorinolaringoiatria, chirurgia generale e toracica, chirurgia di day
surgery, oculistica.
9 dal 2007 membro del Team Sepsi aziendale per l’ASL di Imola (dopo
aver partecipato al Progetto LASER: Lotta Alla Sepsi in Emilia-Romagna
(05/06/2006, 04-05/10/2006 e 27/11/2006) Corso di formazione presso
l’agenzia sanitaria regionale e aver partecipato come docente e formatore
al corso Lotta alla Sepsi nell’ASL di Imola nel corso del 2007.
9 Istruttore ALS (affiliato IRC) dal 2008
9 Dal giugno 2010 a tuttora: referente dipartimentale per la formazione del
DEA
9 Referente in Terapia Intensiva per la ventilazione meccanica e il
monitoraggio emodinamico

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
/ abilità
professionali
oggetto dello
studio
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

13/7/1989 Diploma di maturità scientifica
17/10/95 Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode e con tesi in psichiatria dal
titolo “Acatisia da neurolettici”
Tirocinio post lauream di sei mesi presso gli ospedali S. Orsola e Maggiore di Bologna
10/05/96 Abilitazione all’esercizio della professione in data, con voti 108/110
04/06/96 Iscrizione all’albo dei medici chirurghi di Bologna dal, con n. di iscrizione 13322
Dal 01/10/1997 al 30/09/99 Corso di formazione specifica in Medicina Generale conseguito
il 30/9/99 presso la Regione Emilia Romagna: durante il corso la frequenza pratica è stata
effettuata presso l’ospedale di Imola, con particolare frequenza presso il Dipartimento di
Emergenze-Accettazione nel servizio di Pronto Soccorso, presso la Medicina d’Urgenza e
presso la Rianimazione
Negli anni accademici 1999-2003 Scuola di
specializzazione in Anestesia e Rianimazione
presso l’Università degli Studi di Bologna: conseguimento del diploma il 05/11/2003
con voto 70 su 70 e lode con tesi di specializzazione in cardiochirurgia: “Impiego delle
Immunoglobuline arricchite di IgM come adiuvanti nella Terapia della Sepsi in Terapia
Intensiva Cardiovascolare”
Liceo scientifico “L.Valeriani” di Imola
Università degli studi di Bologna facoltà medicina e chirurgia
Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale S. Orsola di Bologna
Medicina e chirurgia; medicina Generale; Anestesia e Rianimazione

Medico specializzato in anestesia e rianimazione

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

Prima lingua

italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali
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.

Capacità e competenze
organizzative

inglese
si
si
si
Nell’attività lavorativa il lavoro viene svolto in equipe e spesso con
interazione con altri medici specialisti; interazione con altre figure
professionali come CPSI ed OSS

referente dipartimentale per la formazione del DEA

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Discreta capacità nell’utilizzo del PC con comune utilizzo di Office
Conoscenze basi di statistica e del programma SPSS o STATVIEW

Musica in generale

Patente o patenti

Patente auto e moto

Ulteriori informazioni

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Imola , 02/04/2014
NOME E COGNOME (FIRMA)

___Roberto Biscione__________
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