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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Alvaro Vaccarella

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
11-aprile-1952
Maschile

Occupazione Sanità
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da 01/12/2009 a 31/01/2015 direttore U.O.S.D. Cardiologia Riabilitativa I.N.R.C.A.
Da 15/12/1994 a 30/11/2009 responsabile Servizio di Cardiologia I.N.R.C.A.
Da 01/05/1990 a 14/12/1994 aiuto cardiologo di ruolo I.N.R.C.A.
Da 01/10/80 a 30/04/1990 assistente cardiologo I.N.R.C.A
Da 29/08/79 al 18/08/80, servizio di leva
Da 01-08-1979 a 25-08-1979 assistente cardiologo Ospedale di Lecco
Consulente presso G.B.Mangioni Hospital (GVM), Lecco
Specialista cardiologo
Libero professionista
Sanità

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Dal 1971 al 1977, e anni successivi:
Univeristà degli Studi di Milano
Corso di Laurea in Medicina e chirurgia e successivamente scuole di specializzazione
1977: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano discutendo una tesi
cardiologica. Voto: 104/110
1977: Esame di abilitazione all’esercizio della professione.
1978: Tirocinio pratico ospedaliero svolto nel periodo 01/03-31/08 nella disciplina di cardiologia presso
l’Osp. Di Lecco. Giudizio “Ottimo”.
1981: Specializzazione in Anestesiologia e rianimazione presso l’Università degli Studi di Milano.
Voto: 64/70
1985: Specializzazione in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università degli Studi
di Milano. Voto: 70/70
1990 Specializzazione in Cardiologia presso l’Università degli Studi di Milano. Voto: 70/70 e lode.
1998: Vising physicians program “Contemporary management of the cardiovascular patient”, Baylor
College of Medicine, Huston, Texas, U.S.A.
2002: Conseguimento dell’attestato di Clinical Hypertension Specialist dell’European Hypertension
Society
Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Univeristà degli Studi di Milano
Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Precisare madrelingua(e): Italiano
Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
Ottomo

Parlato

Lettura

Interazione orale

ottimo

ottimo

Scritto

Produzione orale
ottimo

ottimo

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Patente

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
2002: Conseguimento del Certificato di Formazione Manageriale per frequenza e superamento con
merito del Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa (conferito
con decreto dell’Assessore alla Sanità delle Regione Lombardia n. 1604 del 07/02/2002).
Eccellente conoscenza di tutte le metodiche diagnostiche cardiologiche non invasive:
elettrocardiografia a riposo e da sfforzo, ecocardiografia e doppler, elettrocardiografia dinamica(
Holter) e monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore
Buona conoscenza pacchietti applicativi ‘office’

Conoscenza della musica classica e dell’arte figurativa superiore alla media. In qualità di giornalista
Nel ruolo di giornalista ha collaborato negli anninegli anni 70-‘80con la rivista Sipario, scrivendo
recensioni di spettacoli teatrali e opere liriche.
Dal 12 febbraio 1986 iscritto all’Ordine dei Giornalisti –elenco pubblicisti-.
Categoria B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma Alvaro Vaccarella
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