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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Antonio Coluccello  

Indirizzo  Via cascina corte 26 

Telefono  3202757798 

Fax   

E-mail  antoniocoluccello@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/04/1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Giugno 1986- aprile 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 Istituti penitenziari di Lecce  
 
Servizio di guardia medica 

   
 

Date ( da – a )  Maggio 1989-giugno 1989  
• Tipo di impiego  U.S.L 40 di Salò ( Bs)  

Titolare di guardia medica 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Gennaio 1988- giugno 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale “Vito Fazzi” Lecce 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Assistente medico incaricato presso il servizio di anestesia e terapia 

intensiva 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Luglio 1989-settembre 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Asola (Mn)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente medico del servizio di anestesia  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 • Date (da – a)  15 Settembre 1990- tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti ospitalieri di Cremona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attualmente ricopre il seguente incarico di posizione dirigenziale 
CDR: Terapia Intensiva Cremona 
Tipologia incarico: professional 
Definizione incarico: incarico di coordinamento professionale (sezione, 
gruppi di lavoro, gruppi interdisciplinari)- incarico professionale a 
complessa rilevanza strategica ai sensi dell’art.27 comma 1 lettera C 
C.C.N.L. 08/06/2000 
Posizione incarico: C1  
Graduazione incarico: fascia 3 
(nomina iniziale 23/02/2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1977 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo “ G. PALMIERI” di Lecce  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1985 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università studi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in medicina e chirurgia  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università studi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in anestesia e rianimazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  2003 – 2013  
• Nome e tipo di istituto di  Università studi di Milano  
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istruzione o formazione Università studi di Brescia  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esperto in medicine naturali 

Agopuntore con particolare applicazione nel campo della medicina del 
dolore  

Auricoloterapia  
1   

 

 

 

Conoscenza del sistema di codifica ICD-9 e DRG,PDTA 
aziendali. 
Partecipazioni a diversi audit clinici indetti dalla 
Direzione Aziendale.  

Partecipazione a diverse commissioni mediche per  l’acquisto di materiale 
sanitario 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE       Inglese  
   

• Capacità di lettura  Scolastico 

 

 
• Capacità di scrittura  Scolastico   

• Capacità di espressione orale  Scolastico  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

  
Aperto al dialogo e alla collaborazione con i colleghi delle 
varie  unità ospedaliere nella gestione delle problematiche 
intensivistiche intra ed extra ospedaliere 
 
Docente al corso aziendale al servizio sul protocollo 
intraospedaliero della gestione del trauma maggiore 
 
Referente per il buon uso del sangue della terapia intensiva 
 
Utilizzo e valorizzazione delle risorse lavorative del reparto   
 
Capacità di lavorare in gruppo,propensione all’ innovazione 
riponendo fiducia ,guidandoli,nei giovani collaboratori 
investendo sul loro naturale entusiasmo prevenendo 
l’insorgenza di eventuali conflitti  
 
Conoscenza degli strumenti di gestione budget 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI    

Acquisite nel corso della vita e della      
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 ESPERIENZA PLURIENNALE NEL CAMPO DELLA MEDICINA D’URGENZA E NEL 

TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CRITICO 
 
MEDICO FREQUENTATORE PRESSO PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI 

PARMA (ANNI 1985-1986) 
 
MEDICO FREQUENTATORE TERAPIE INTENSIVE DELL’OSPEDALE DI PARMA E 

DELL’OSPEDALE DI LECCE (ANNI 1986-1989) 
 
MEDICO FREQUENTATORE PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA 

CARDIOCHIRURGICA E LA RELATIVA SALA OPERATIVA DELLA POLIAMBULANZA 

DI BRESCIA (ANNO 1999) 
 
 
SECONDO VICARIO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI TERAPIA INTENSIVA E 

NEUROANESTESIA  POC NEL 2009  
 
VICARIO DEL FACENTE FUNZIONI RESPONSABILE TERAPIA INTENSIVA E 

NEUROANESTESIA POC  
 
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE MEDICO UO 

TERAPIA INTENSIVA OSPEDALE DI CREMONA DAL 17/02/2017 FINO AL 

01/07/2017 (DELIBERA N.59 DEL 17/02/2017) 
 

NOMINATO COME VICARIO DELLA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE POC 

DALL’ATTUALE DIRETTORE MEDICO 
 
INDIVIDUATO COME REFERENTE DELLA UTI, NELLA MORE DELLA DEFINIZIONE 

DELLA SS 
 
INSERITO NELL’ELENCO ARCA- CENTRALE D’ACQUISTO DELLA LOMBARDIA- 

PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI 

PROTESI E DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
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Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi corsi di 
formazione ed aggiornamento su temi attinenti l’ 
Anestesiologia, la Terapia Intensiva e la Medicina d’Urgenza  
si segnalano i corsi più significativi:  
1992-gruppo di studio per l’anestesia e la rianimazione cardio 
toracica “Caract”                            SIRMIONE 2-3 ottobre 
 
1996-workshop teorico-pratico sulle intubazioni difficili e 
controllo della via aerea               MILANO 29 maggio  
 
2009-gestione del rischio clinico in ambito anestesiologico 
scuola di direzione in sanità         MILANO 12-19 marzo  
 
2012-corso nazionale per coordinatori alla donazione e al 
prelievo di organi e tessuti           IMOLA 13-16 marzo  
-corso residenziale  maxi emergenza AREU  
                                                           MANTOVA  27-28 novembre 
 
2014-ecografia point of care in emergenza urgenza anestesia 
e terapia intensiva                          CREMONA 2-3-4 ottobre   
 
2016-trauma base-avanzato AREU 
                                                   MILANO 4-14-23-30 novembre  
 
2018- la nuova legge sul testamento biologico- ordine dei 
medici 
                                                   CREMONA 14 aprile (relatore) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei comuni programmi operativi 

Navigazione Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Studi di chitarra classica  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Collaboratore di medicina iperbarica presso il centro “NIKE” 
di Lecce anni 1987 – 1988. 

Socio aggregato Medicina Sportiva Cremona 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

CITTA’            CREMONA 
 
DATA               27/05/2018 

 FIRMA 

 ANTONIO COLUCCELLO 

 

 


