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Nome

BATTAGLIA ENZO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
22/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2004 al 31/12/2015
Policlinico madonna della consolazione Reggio Calabria
Clinica privata convenzionata SSN
Tempo indeterminato
Anestesista con esperienza nelle seguenti branche: chirurgia generale, chirurgia
pediatrica,chirurgia ostetrica e ginecologica, chirurgia vascolare, chirurgia orl, chirurgia
bariatrica,chirurgia oftalmica, chirurgia urologica,chirurgia plastica e maxillo-facciale. Ha
garantito presso la casa di cura inoltre le urgenze rianimatorie e i trasporti critici presso altri
nosocomi.

Dal 01/01/2016 ad oggi
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria
Dirigente medico a tempo indeterminato
Reparto di Terapia Intensiva ed Anestesia, presta servizio come Anestesista Rianimatore presso
il Reparto di Terapia intensiva e in Sala operatoria in tutte le branche chirurgiche :
Neurochirurgia,Chirurgia Generale,Ostetricia e ginecologia, Orl, ortopedia , Urologia,endoscopia
digestiva, Oculistica.
Fa parte dell’equipe che presta il servizio di Guardia Ostetrica e Partoanalgesia.
Dirigente medico presso il Reparto di Terapia Intensiva
Referente per la Chirurgia Urologica. Incarico professionale di base in Anestesia in Chirurgia
Robotica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2000 ad oggi
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Laureato in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di Messina nel 2000 con il
punteggio di 110 su 110 con lode.
Dal 2000 al 2004 frequenta il corso di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso il
suddetto ateneo , specializzato con il massimo di voti.
Ha partecipato a numerosi convegni e corsi: in data 2002 al simposio anestesia inalatoria in
assenza di protossido: moderne acquisizioni,nel 2003 al 57 congresso nazionale SIIARTI, nel
2005 ha frequentato il corso base di aritmologia clinica; nel 2006 il corso di infezioni respiratorie
pediatriche;nel 2009 il corso rischio clinico in anestesia e rianimazione;nel 2010 ha partecipato
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

al 18 simposio meridionale di anestesia e rianimazione e terapia del dolore; nel 2011 al corso
gestione del paziente con dolore reumatico e post traumatico localizzato;nel 2012 ha partecipato
al 6 convegno nazionale il dolore evitabile;nel 2014 al corso di blocchi eco guidati;,nel 2014 al
corso problematiche anestesiologiche nel bambino;nel 2014
Ha partecipato al 3 masterclass in immonoallegologia;
Ha partecipato al corso di monitoraggio emodinamico invasivo e non invasivo in corso di
anestesia generale.
Ha partecipato al corso gavecelt picc day .
Ha partecipato al Corso ecocardiografia : basic echo focused cardiac ultrasound;
Negli ultimi anni inoltre ha conseguito i seguenti corsi fad : aggiornamento in fad per
l’anestesista rianimatore;la sostenibilità economica dell’innovazione in anestesia; impatto della
chirurgia mini invasiva laparoscopica e robot-assistita nella sala operatoria; la gestione
chirurgica ed anestesiologica delle neoplasie intradurali dalla giunzione cranio-cervicale alla
cauda equina. corso fad “monitoraggio in anestesia:diversi ambiti,diverse esigenze”;;blocco
neuromuscolare profondo in chirurgia laparoscopica;Gestione in chirurgia robotica;infezioni nel
paziente critico e stewardship antimicrobica;advancce paradigmi avanzati nelle gestioni infezioni
batteriche;III workshop tematico regionale di rianimazione e terapia intensiva; gestione dell’asma
una patologia complessa;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO

buono
buono
Lavora da 15 anni in equipe multidisciplinare con ottimi risultati

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

HA COLLABORATO PER L’ ORGANIZZAZIONE DI TURNI DI SERVIZIO;

ORGANIZZATIVE
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

OTTIME CONOSCENZE PC E E DI TUTTI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN SALA OPERATORIA, NONCHÉ DEI VARI
DEVICES PER L’ANESTESIA E PER L’INTUBAZIONE DIFFICILE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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