
CURRICULUM VITAE EUROPEO

Sarni Dr. Antonella

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Sarni Antonella

Indirizzo Via Vincenzo Bellini n.40 Latina 04100

Telefono 0773611473

Fax 0773611473

E-Mail brunellobiondi@tiscali.it

Nazionalità italiana
Luogo e data di nascita ̂ vecchia ( RM ) 07\08\1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da a ) 14 Aprile 1986 - 13 marzo 1988

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL 40 Ivrea( TO ),via Aldisio 6, Ivrea

Tipo di azienda o settore Azienda Unità Sanitaria Locale

Tipo di impiego Medico Anestesia e Rianimazione

Principali mansioni eAssistente
responsabilità

Date (da a )Marzo 1988 - 10\09\2000

Nome e indirizzo del datore di lavoroAUSL Latina

Tipo di azienda o settoreAzienda Unità Sanitaria Locale

Tipo di impiegoMedico di Anestesia e Rianimazione

Principali mansioni e13W988 -30\\1999 assistente medico di Anestesia e
Rianimazione;dal 31\07\1999 -10\09\2000 Dirigente medico di I

responsabilità|jve||o dj Anestesia e Rianimazione

Date (da a )11\09\2000 - agosto 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoroAUSL Latina

Tipo di azienda o settoreAzienda Unità Sanitaria Locale

Tipo di impiegoMedico pneumologo

Principali mansioni eDìrigente medico di pneumologia

responsabilità

Date (da a ) agosto 2008- tuttora ( luglio 2011 )

Nome e indirizzo del datore di lavoroAUSL Latina

Tipo di azienda o settoreAzienda Unità Sanitaria Locale

Tipo di impiegoMedico pneumologo
Principali mansioni eDirigente f-f- U-aC di Pneumolo8ia Presidio Ospedaliere Nord -

_ Ospedale di Latina; dal nuovo piano az. La UOC è divenua DOSO.
responsabilita01^1:l̂ 2010 g tuttora incarico di "Coordinamento Gestione

emergenze respiratorie"



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da a ) 1970- 1975
Nome e tipo di istituto di Liceo Classico "Dante Alighieri" Latina

istruzione o formazione

Principali materie/abilità Maturità classica con voto finale di 60\60

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Diploma Scuola Media Superiore

Livello nella classificazione Diploma Scuola Media Superiore

nazionale (se pertinente)

Date (da a ) 1975 - 1982
Nome e tipo di istituto di Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma, Facoltà di

istruzione o formazioneMedicina e Chirurgia

Principali materie/abilità Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con voto
professionali oggetto dello studiofinale di 110 e Lode\110 ( 27\07\1982)

Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

Livello nella classificazione Laurea in Medicina ed Abilitazione alla Professione di
nazionale (se pertinente)medico-chirurgo

Date (da a )1982 - 1985
Nome e tipo di istituto diUniversità Cattolica del Sacro Cuore - Roma, Facoltà di

istruzione o formazioneMedicina e Chirurgia-Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione

Principali materie/abilitàDiploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
professionali oggetto dello studiocon voto finale di 70\70 ( 06\07\1985 )

Qualifica conseguitaSpecializzazione in Anestesia e Rianimazione

Livello nella classificazioneSpecializzazione in Anestesia e Rianimazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a )1990 - 1994
Nome e tipo di istituto diUniversità Cattolica del Sacro Cuore - Roma, Facoltà di

istruzione o formazioneMedicina e Chirurgia-Scuola di Specializzazione in
Malattie dell'Apparato Respiratorio

Principali materie/abilitàDiploma di Specializzazione in Malattie dell'Apparato
professionali oggetto dello studioRespiratorio con voto finale di 50\50 e Lode (07\11\94)

Qualifica conseguitaSpecializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio

Livello nella classificazioneSpecialista Pneumologo

nazionale (se pertinente)

Date (da a )1998 - 2002
Nome e tipo di istituto diUniversità"La Sapienza" Roma- Facoltà di Medicina e

istruzione o formazioneChirurgia-Scuola di Specializzazione in Cardiologia

Principali materie/abilità( 25\11\2002 ) Diploma di Specializzazione in
professionali oggetto dello studioCardiologia con voto finale di 70\70



Qualifica conseguitaSpecializzazione in Cardiologia

Livello nella classificazioneSpecialista Cardiologo

nazionale (se pertinente)
MASTER biennale DI PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA
DI II livello - Università degli Studi di Firenze 2015

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUE inglese

Capacità di lettura buona

Capacità di scrittura buona

Capacità di espressione orale discreta

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE Gestione del Personale nell'ambito lavorativo e della
RELAZIONALlrelazione con i clienti Pazienti

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 Dirigenza e gestione di una unità operativa complessa
ORGANlZZATlVEospedaliera, con coordinamento di Personale della

Ad es. coordinamento eDirigenza Medica e del Comparto Infermieristico

amministrazione di persone, Coordinamento delle emergenze respiratorie attraverso
progetti, bilanci; sul posto d/l'integrazione organizzativa ed assistenziale con gli altri

lavoro, in attività di vo/ontar/atoReparti interessati

(ad es. cultura e sport), a casa, Gestione delle risorse di badget della U.O.C, con
ecc.appropriatezza delle prestazioni

Attività di formazione a Personale Medico e



Infermieristico di tutta l'Azienda USL Latina per
trattamento delle insufficienze respiratorie

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specìfiche, macchinar!, ecc.

CAPACna E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno, ecc.

ALTRE CAPACITÒ E COMPETENZE

Competenze non

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Informatica anche per le attività professionali,
ìbrobroncoscopia, ventilatori meccanici, polisonnigrafì

musica

A B LT 5161993E

Consento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art.23 - D.Lgs. 30/06/03 n.196

Latina, 09/07/2011

Latina lg\09\2016


