CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Carbone Erminia
09/11/1973
dirigente medico
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205710

Fax dell’ufficio

0744205704

E-mail istituzionale

e.carbone@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laura in Medicina e Chirurgia
- Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale
- Dottorato di ricerca in Metodologie sperimentali in Chirurgia
gastroenterologica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- attività clinico-assistenziale presso il reparto di Chirurgia
Generale e d’Urgenza –Policlinico Universitario – Università
di Perugia, comprendente attività di guardia diurna e
notturna per accettazione di nuovi ricoveri, turni di
reperibilità 24H per le urgenze/emergenze chirurgiche ,
Ambulatorio chirurgico, Follow-up nel post-operatorio dei
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, attività di sala
operatoria in regime d’elezione , d’urgenza/ emergenza e
Day-Surgery , collaborando anche in qualità di primo
operatore, nonché di aiuto e primo assistente agli interventi
chirurgici, sia con tecnica laparotomica che con tecnica
laparoscopica. - AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
- attività didattica, clinico assistenziale e di sala operatoria ,
collaborando anche in qualità di aiuto e di primo assistente
per interventi in regime d’elezione ed urgenza, con tecnica
laparotomica e laparoscopica , nonchè per trapianti di
fegato e rene, - Istituto di CLinica chirurgica dell'Università
di Heidelberg, Germania
- Attività di ricerca e sperimentazione clinica inerenti le
neoplasie intestinali, nell'ambito del Dottorato di Ricerca in
Metodologie sperimentali in Chirurgia gastroenterologica Università degli Studi di Perugia

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
1

CURRICULUM VITAE

Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Fluente

Fluente

- Ottima capacità di utilizzare i motori di ricerca in ambito
scientifico
- Membro della Segreteria Scientifica del XXI Congresso
Nazionale della Società Polispecialistica Italiana dei
Giovani Chirurghi, tenutosi a Perugia dal 15 al 18 Giugno
2008, anche in qualità di moderatore e relatore.
- “Corso base di Chirurgia Laparoscopica” , tenutosi presso
l’Istituto di Chirurgia Avanzata e Nuove Tecnologie ,
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Roma.
- Dal 13/04/2006 incarico a tempo indeterminato nel profilo
professionale di dirigente medico nella disciplina di
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza presso
l’U.O. di Pronto Soccorso- Accettazione dell’Azienda
Ospedaliera Santa Maria di Terni.,
- Corso di simulazione Trauma Learn , istituito presso
l'Azienda Ospedaliara Santa Maria di Terni, in data
1/12/2008.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Carbone Erminia
incarico ricoperto: Dirigente - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 1.909,00

altro*
€ 11.071,93

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 56.606,59

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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