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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COSTANTINO , ALESSANDRA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
19, aprile, 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• date ( da – a)

Dal 2018 ad oggi
E’ chiamata a gestire l’Anestesia in Neurochirurgia Oncologica.
In seguito alle variazioni di attribuzione del rischio radiologico, svolge la sua attività
professionale secondo necessità di organizzazione nelle varie Divisioni chirurgiche del Servizio
di Anestesia.
Dal 2015 al 2017
Le viene affidata l’organizzazione N.O.R.A e relativi percorsi, con la produzione del
Protocollo N.O.R.A. pubblicato sul sito aziendale IFO nel 2017.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 16 AGOSTO 2007 ( PER TRASFERIMENTO DA S.CAMILLO –FORLANINI)
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena - IFO
Via Chianesi 33, 00186 ROMA
IRCCS
Dipendente a tempo indeterminato; Servizio di Anestesia e Rianimazione

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente medico Anestesista Rianimatore presso Blocco Operatorio polivalente.
Le è attribuito da subito il Rischio Radiologico, pertanto segue prevalentemente le Divisioni
Chirurgiche associata al rischio radiologico: Neurochirurgia, Ortopedia Oncologica, NORA.
Acquisisce buona esperienza in particolare in Chirurgia Toracica.

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

DAL 20 GIUGNO 1994 al 15 agosto 2007.
Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini ROMA
Azienda Ospedaliera Pubblica
Dipendente a tempo indeterminato
Dirigente medico Anestesista Rianimatore presso Il Dipartimento di Neuroscienze dove ha
svolto l’attività in Camera Operatoria, nel Reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica e
assistenza NORA presso la Neuroradiologia, con particolare dedizione alla gestione del
neurotrauma e del politrauma.
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Con Ordinanza n° 244 del 19 novembre 2002 del Direttore generale ottiene l’incarico di
Direzione di Struttura Semplice denominata “Rianimazione e subintensiva
neurochirurgica”, interna alla Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione” del
Dipartimento Medico – Chirurgico di Neuroscienze.
Con deliberazione n° 1006 del 26 aprile 2005 è stata disposta la decadenza dell’incarico, ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, dell’Atto Aziendale dell’Azienda S Camillo – Forlanini in quanto
non più figurante la suddetta Struttura Semplice nel nuovo assetto organizzativo previsto
nell’atto aziendale stesso.
Ha acquisito esperienza nella gestione del paziente neurochirurgico e neurotraumatizzato,
Ha partecipato allo sviluppo di protocolli per la gestione delle Infezioni Ospedaliere, in
collaborazione con l’IRCCS Lazzaro Spallanzani, nell’ambito del Dipartimento di Neuroscienze.
Ha acquisito esperienza nell’esecuzione di tracheotomie percutanee, e gastrostomie per
cutanee, queste ultime con la collaborazione del Servizio di Gastroenterologia dell’Azienda.

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

DAL 21 APRILE 1994 AL 20 GIUGNO 1994
Pronto Intervento Cittadino (P.I.C.)
Servizio Sanitario Nazionale
Dirigente medico a tempo indeterminato
Anestesista Rianimatore Servizio Ambulanze

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

DAL 31 DICEMBRE 1993 – ASSUNZIONE DA CONCORSO NAZIONALE - AL 20 APRILE 1994
Ospedale Civile “San Sebastiano” di Frascati (RM)
Servizio Sanitario Nazionale
Dirigente medico a tempo indeterminato
Anestesista Rianimatore
Attività lavorativa presso le Camere Operatorie, Guardia Anestesiologica e Pronto Soccorso

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

Anni 1992 - 1993
Policlinico Universitario “Umberto I “ ROMA
Servizio Sanitario Nazionale
Dirigente medico a tempo determinato - contratti trimestrali
Anestesista Rianimatore
Attività lavorativa prevalente nei Servizi di Guardia presso il Pronto Soccorso, il Centro di
Rianimazione, Chirurgia d Urgenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - conseguita il 31 ottobre 1991

AA 1986/87
Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’Esercizio Professionale

• Date (da – a)

Dal 1979
31 dicembre
AA
– 1987[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia in data 16 ottobre 1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONEE
)

Dal 31 dicembre [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso
pertinente
frequentato
successo. ]
AA
1987/88,
1988/89,
1989/90,con
1990/91
Ha usufruito della Borsa di Studio per le scuole di Specializzazione
1988/89
Vincitrice di borsa di studio come da Decreto Interministeriale del 9/12/1988
n° 334 della graduatoria per l’assegnazione di 636 borse di studio; con punteggio 192,73

AA 1992 / 1993
Titolare di Borsa di Studio erogata dal Centro Nazionale Trapianti, presso il Centro di
Rianimazione del Policlinico “Umberto I “ di Roma
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiana

FRANCESE
buono
buono
buono

Inglese
elementare
elementare
elementare
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