FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[MARIA GIURBINO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

italiana
02/03/1954

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 1982 a tutt’oggi come Anestesista Rianimatore
Servizio Anestesia Rianimazione Ospedale S.M.delle Grazie Pozzuoli, consulente Universita’
Federiciana
ASLNA2NORD
Dirigente I livello
Struttura Semplice Dipartimentale Organizzazione Emergenza,
Referente Team Picc-Port Accessi Venosi
S. Maria delle Grazie AslNa2Nord
Direttore FF UOC Anestesia e Rianimazione dal maggio 2016 a tuttoggi

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)

“ TRAUMA UP “ piu’ recenti, BLS, PBLS ,ALS ,PALS, ATLS. AMLS, PICC,CEB 2013,NLS
Nel 2002 presso l’Osp.Lariboisiere a Parigi, nel 2006 presso lo Shock Trauma Center di
Baltimora, Universita’ del Maryland,USA
Gestione integrata del Paziente Politraumatizzato, Docente ATLS, uso CRRT(terapia sostitutiva
renale)e annesse tecniche antisepsi, disinvoltura nella procedura TEG(tromboelastogramma),
impianto PICC, uso ventilazione alta frequenza integrata alla convenzionale, interpretazione
Pulmovista(imped. Toracica), posizionamento VASCAT , Fibrobroncoscopia .
Istruttore PBLS,AMLS,ATLS, referente organizzazione Corsi ATLS (ADVANCED TRAUMA
LIFE SUPPORT) in Campania
Affiliato IRC, ACS(American college of Surgeons),SIAARTI, libero docente S.specializzazione
A.Rian.Federico II

Scienze alg. 1992 “Quale vent. nel cuore insuf.” Atti anaes. Scandinavia , 1994
Sc.Alg. 1994 “The use of invale nitric oxise to buy time,
BJA 1995 “ Praediction of weanig failure, etc.” European Society of Anaest, abstract Apr-may
Trauma Journal Club 2012, n° 5, caso clinico
Libro “ ll trauma pediatrico “, capit. Trauma cranico” 2009
Libro “ Diagnosi e terapia dell’addome critico” 2014 ,capitolo”Paziente sottoposto a chirurgia
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addominale”, pag. 91-115
Relatore: Trauma Update Campania2010-2011-2012-2013-2014-2015, 2016
Congresso internazionale Trauma oggi Roma, 2011-2012-2013, Trauma Toracico Caserta
2012, Trauma combat Napoli 2011,SIAARTI 2010-2012, Avell.SIMEU giugno 2014-ottobre
2015, Rad.Pozz. Nov 2013,CRRT Pozz.2013, Conv. Ped. A. flegrea 2014. Tr. Avellino 2011-14,
XVII Corso proc Pz,.Cr. 20/1/2011 et.al.
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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

[ Indicare la madrelingua ]italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]francese eccellente,inglese e spagnolo buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]francese buono,inglese elementare
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]francese e spagnolo elementare, inglese
buono
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]Tennis,(S.Domenico Napoli,
Van Deer Meer Marlengo, team tennis aziendale)

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Dal 2004 a tutt’oggi organizzazione semestrale Corso ATLS in Campania, titolo di istruttore
ATLS-ACS dal 2001 a tutt’oggi (titolo docenza acqusito a Torino ASSITRAUMA_AMERICAN
COLLEGE OF SURGEONS

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] computer, autodidatta
Terapia sostitutiva renale con anticoagulazione sistemica e regionale,(aggiornamento con gli
specialist) esecuzione e interpretazione Tromboelastogramma/corsi dedicati), Ventilazione ad
alta frequenza, Impedenziometria toracica, monitoraggio emodinamico basic ed avanzato,(corsi
dedicati) Fibrobroncoscopia, ventilazione non invasiva, toracostomia e drenaggio
toracico(ATLS), tracheotomia percutanea, PEG, Pace maker temporaneo, impianto
Picc,impianto Port e accessi venosi centrali Ecoguidati e non(Corsi Pascale)
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] disegno, spontaneo

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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auto
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ] aggiornamento in ECMO dicembre 2013 Poli.Federiciano, ISICEM 2012 Bruxelles,,UTIF
Cardarelli febbraio.marzo 2016, maggio 2015 aggiornamento una settimana pronto soccorso
Bufalini Cesena, corso ECO Verona ottobre 2016,SIAARTI Bologna ottobre 2016 .
maggio 2015 : full immersion aggiornamento PS Bufalini Cesena
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ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Aggiornato 22 settembre 2017
Autorizzo trattamento miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003
N 196”Codice in materia protezione dei dati personali”
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