FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PALUMBO PASQUALE

Indirizzo

O REGGIO CALABRIA

Telefono
Fax
E-mail

PASQUALE.PALUMBO@ospedalerc.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

24/05/1967

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

Dal 13/04/2000 ad oggi
Azienda Ospedaliera BIANCHI MELACRINO MORELLI
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO REGGIO CALABRIA
Dirigente medico 1 livello a tempo indeterminato presso unità operativa complessa anestesia e
rianimazione terapia intensiva- dipartimento emergenza urgenza.
Incarico di alta specialità neuroanestesia.

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

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)

Dall’ AA 1994 all AA 1998
Scuola di Specializzazione in ANESTESIA E RIANIMAZIONE INDIRZZO TERAPIA
ANTALGICA
Università degli Studi di MESSINA – Facoltà di medicina e chirurgia

Specializzazione in ANESTESIA E RIANIMAZIONE

• 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)

AA 1985-86 AA 1991-92
Università degli Studi di MESSINA – Facoltà di medicina e chirurgia

• 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)

As 1981 - 1985
Liceo Scientifico volta
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
discreta
discreta
discreta
ottime

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
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

Vice Presidente Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera Grande Ospedale Metropolitano
di Reggio Calabria (2017/ ad oggi).
Coordinatore Commissione: Verifica Applicazione Nuovi L.E.A. dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria (2018/ ad oggi).

Buone capacità di utilizzo del pc
Buone capacità di utilizzo della strumentazione in dotazione al reparto

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Partecipazione a centinaia di corsi ecm e congressi, Corso avanzato Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione-SDA Bocconi Management Economico e Gestione dei Servizi Sanitari (20092010) , Master Universitario di secondo livello presso UNICAL Scuola Superiore di Scienze delle
Amministrazione Pubbliche ,in Diritto ,Politiche e management Sanitario e Sociosanitario (2012).
Master Universitario di secondo livello presso Unime in Terapia del Dolore (2016)
Associato con incarico di collaborazione all’ Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
Eduardo Caianello del C.N.R .(2017)

Reggio Calabria 13 Luglio 2021
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