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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CHIANESE LUIGI
VIA DELLA PACE, 5 – 81030 – PARETE (CE)
+39 338 33 050 66
luchianese@yahoo.it
Italiana
22 01 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
DIRIGENTE MEDICO U.T.I.C. – CARDIOLOGIA
P.O. Pineta Grande – Castel Volturno
COLLABORATORE SANITARIO CON CONTRATTO CO.CO.PRO.
ASL Caserta – ADI Distretto 23

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 10/2005 – 10/2009

Specializzazione in Cardiologia (70/70 e lode)
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• 11/2000 – 10/2004

Specializzazione in Geriatria (50/50 e lode)
Seconda Università degli Studi di Napoli

• 06/2001

• 10/1994 – 10/2000
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Abilitazione all’esercizio della professione medica (90/90)
Seconda Università degli Studi di Napoli
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)
Seconda Università degli Studi di Napoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

buono
buono
buono
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione.
Sono in grado di organizzare e gestire autonomamente una sala di elettrostimolazione cardiaca
temporanea e definitiva sia nell’ambito delle urgenze che nell’elezione
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando i tempi e gli obiettivi prefissati.
Sono autonomo nelle procedure di elettrostimolazione cardiaca sia temporanea che definitiva.
Sono in grado di posizionare e gestire i principali supporti invasivi di circolo (cateteri venosi
centrali in sede femorale, giugulare ed in succlavia, monitoraggio invasivo della pressione
arteriosa, catetere di Swan-Ganz, Intra-Aortic Balloon Pump – IABP, etc…)
Sono in grado di utilizzare correttamente sistemi informatici di compilazione e gestione delle
cartelle cliniche.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Word. Conoscenza approfondita di Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.
Fin dall’infanzia mi sono accostato a svariate discipline sportive alcune delle quali pratico tutt’ora
a livello non agonistico

Automobilistica e motociclistica (patente B ed A)

Parete, 21 03 2016
dott. Luigi Chianese
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