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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Valentina Alaimo 
Indirizzo(i)

Telefono(i) Cellulare

E-mail valealaimo81@libero.it    valentina.alaimo@postacertificata.gov.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04 novembre 1981

Sesso Femminile 

Esperienza professionale

Date Dal 16/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico in Anestesia e Rianimazione

Principali attività e responsabilità Gestione delle urgenze ed emergenze afferenti al pronto soccorso del nosocomio, anestesia generale
e locoregionale per le diverse specialità di  chirurgia maggiore e minore, servizio di partoanalgesia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro FOND. IST. S. RAFFAELE  “G. GIGLIO”
C.da Pietrapollastra-Pisciotto, 90015 Cefalu’ (PA)

Istruzione e formazione

Date 21/04/2008-23/04/2012

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (50/50 con Lode).

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università  degli  Studi  di  Palermo,  Azienda  Policlinico  di  Palermo,  Dipartimento  di  Anestesia,
Rianimazione e dell’Emergenza (D.A.R.E.), Dir. Prof. A. Giarratano

Date 22/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo

Date 30/09/2000 - 30/10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Palermo)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1st class degree (110/110 con lode, menzione della tesi ed ammissione al premio Albanese)
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali L’attività medica sia di tipo non specialistico ambulatoriale che di tipo specialistico in sala operatoria,
nel reparto di rianimazione, negli altri reparti ospedalieri come consulente rianimatore mi ha permesso
di mettere a punto dei modelli comunicativi efficaci nel rapporto con i pazienti, col personale ausiliario
e con i colleghi, migliorando oltretutto la mia propensione all’ascolto attivo e la mia attitudine al lavoro
d’equipe.

Capacità e competenze organizzative Il lavoro ambulatoriale, in sala operatoria, nel reparto di terapia intensiva, negli altri reparti ospedalieri
come  consulente  rianimatore  mi  porta  giornalmente  ad  organizzare  e  coordinare  il  lavoro  del
personale ausiliario e talvolta anche quello dei colleghi stessi  con risultati più che soddisfacenti.

Capacità e competenze tecniche    Attività specialistica in sala operatoria, gestione del paziente critico in T.i.P.O.,

   gestione dell’emergenze ed urgenze.   

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™ed Excel™); 

Buona conoscenza di Microsoft Power Point™;

Conoscenza base di applicazioni grafiche (PhotoShop™);

Ottima conoscenza di Internet (navigazione e e-mail).

Capacità e competenze artistiche Scrittura e disegno artistico, acquisiti nel tempo libero.

Patente B 

Ulteriori informazioni
Argomento tesi di Laurea in Medicina e
“Aspetti socio-culturali collegati alla partoanalgesia: inchiesta epidemiologica”.
Argomento tesi di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione:
“La gestione del Breakthrough Cancer Pain con dosi di Fentanyl Buccal Tablet equianalgesiche 
all’oppioide di base”.
 
Pubblicazioni presentate in congressi:

XXVII ESRA Genova, Italia  21-27 settembre 2008 

-

62° Congresso SIAARTI 
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-

-

La sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 D.LGS. 
196/2003.

Firma
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