
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nome  Mariarosa Calafiore 

Data di nascita  04 dicembre 1972 

Qualifica  Dirigente medico 

Amministrazione  Azienda Ospedialiera B.M.M. Reggio Calabria 

Incarico attuale  Dirigente medico presso divisione Neonatologia e TIN 

Numero telefonico dell’ufficio  0965/397358 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   

 

 
   
 
 
 

 
 

 
 
 

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita nel mese di ottobre 1997, 
presso l’Università degli studi di Messina, con il voto di 110/110 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 1998. 
Specializzazione in Pediatria con indirizzo in Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale conseguita nel mese di ottobre 2002, presso la 
Scuola di Specializzazione di Pediatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Messina, con il voto di 50/50 e lode. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dal 2002 al 2003 medico volontario presso la Neonatologia e Patologia 
Neonatale presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria; 
Contratto di consulenza libero professionale come dirigente medico di 
pediatria dal 05/08/03 al 04/11/03 presso l’A.S.L. n. 10 di Palmi (R.C.) 
nella U.O. di Pediatria della S.O. di Polistena; 
Dal 17/11/03 al 31/12/03 contratto di lavoro a tempo determinato come 
dirigente medico presso la U.O.C. di Patologia Neonatale e UTIN della 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina; 
Dal 27/01/04 al 19/04/04 assunzione a tempo determinato come 
dirigente medico di Pediatria presso l’Ospedale Moriggia Pelascini di 
Gravedona (CO); 
Dal 20/04/04 al 21/11/04 in ruolo a tempo unico a seguito di concorso 
pubblico per titoli ed esami con la qualifica di dirigente medico, 
disciplina pediatria presso l’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona 
(CO); 
Dal 22/11/04 a tutt’oggi presta servizio presso l’Azienda Ospedaliera di 
Reggio Calabria, come dirigente medico della divisione di Neonatologia 
e TIN, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Capacità linguistica  Conoscenza della lingua inglese. 
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Capacità nell’uso delle tecnologie  Nel periodo post specializzazione ha seguito in particolare il settore 
neonatologico, curando tecniche diagnostico-strumentali: svolgendo 
presso l’ospedale di Gravedona ambulatorio di ecografia reni e vie 
urinarie ed ecografie dell’anca e presso l’Azienda Ospedeliera BMM di 
reggio Calabria ecografia dei reni. 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 
 

 Ha conseguito, in seguito a corsi teorico pratici di aggiornamento, 
attestato esecutore di rianimazione neonatale e PBLS esecutore. 

Ha partecipato al corso formativo di ecografia celebrale neonatale 
presso il dipartimento di pediatria  dell’Università degli studi di Padova 
nel Maggio 2004. 

Ha partecipato al corso di Ecografia addominale, renale,delle anche e 
dei tessuti molli materno fetale e neonatale presso l’Università degli 
Studi di Chieti 12-16 Giugno 2006. 

Ha partecipato al corso di formazione Novità cliniche e neuroimaging 
del danno cerebrale neonatale svoltosi a Cosenza il 16 Aprile 2005 

Ha partecipato al corso di perfezionamento in EcoDopplermetria 
Neonatale cerebrale e d’organo presso l’Università cattolica del Sacro 
Cuore da febbraio a giugno 2008. 

 

 

 


