
 C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome PATRIZIA ALBONICO

Indirizzo 22100  COMO (CO)
Telefono   0331 817432-434
E-mail patrizia.albonico@asst-settelaghi.it

patrizia.albonico.trnf@co.omceo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12  APRILE 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 02.01.12 AD OGGI
 DIRIGENTE MEDICO, SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA, ATTUALMENTE CON INCARICO A TEMPO 
INDETERMINATO, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUO,  PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI 
CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE .

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST SETTELAGHI,  presidio Ospedaliero di Tradate  struttura complessa di Cardiologia 
21049 Tradate (VA) piazzale Zanaboni

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego Dirigente medico di primo livello

• Principali mansioni e responsabilit à

• Date 

Gestione clinica di Pazienti ricoverati in reparto di Cardiologia,  Cardiologia DH, Unità coronaria, 
di Pazienti  ambulatoriali (ambulatori di: ergometria, pace-maker, ecocardiografia, lettura holter e 
di monitoraggio terapia anticoagulante orale), servizio di guardia notturna e diurna, servizio di 
pronta reperibilità. Valutazione strumentale non invasiva.

DAL 02.11.08 AL 31.12.11
 ATTIVITÀ DA LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO L’ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA DI COMO IN  
CARDIOLOGIA RIABILITATIVA (ISTITUTO ACCREDITATO) 38 ORE SETTIMANALI

DAL 01.02.05 AL 31.01.08 (3 ANNI)
DIRIGENTE MEDICO, SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA, CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO, SENZA SOLUZIONE 
DI CONTINUO, PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE 
(AZ. OSP. DI BUSTO ARSIZIO)-
DAL 01.07.04 AL 30.01.05 
SERVIZIO COME DIRIGENTE MEDICO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PRESSO LA STRUTTURA 
COMPLESSA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE (AZ. OSP. DI BUSTO ARSIZIO)- 
38 ORE SETTIMANALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 18.10.2004   --- Dal 2000 all’ottobre 2004 corso di specializzazione in Cardiologia
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Cattedra di Cardiologia dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie prevalentemente cardiologiche

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in cardiologia
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
50/50 e Lode

• Date 22.03.2000 -------- Dal 1993 al marzo 2000 corso di laurea Medicina e Chirurgia
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi dell’Insubria di Varese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Mediche e chirurgiche

• Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
110/110 e Lode

01.12.2000  --Esame di stato
Università degli studi dell’Insubria di Varese
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo

05.02.2001---iscrizione Albo dei medici Chirurghi
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi di COMO
Iscrizione Albo Medici Chirurghi  con numero di posizione 5407

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura BASE

• Capacità di scrittura BASE

• Capacità di espressione orale BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

.

Nel corso della specializzazione e durante l’attività da specialista, attraverso la collaborazione 
con i colleghi ed attraverso corsi universitari specifici, acquisizione dei principi dell’arte del 
“saper comunicare” con i pazienti e di saper relazionale con il personale sanitario, in un 
ambiente quale quello ospedaliero ove è indispensabile il lavoro di equipe.
Apprendimento delle modalità comunicative e relazionali nella patologia di natura cronica.
Partecipazione alla stesura di plurimi abstracts ed alcuni articoli scientifici, talvolta come primo 
autore.
Partecipazione come relatore ad un meeting interattivo sullo scompenso cardiaco (Varese 2004)
Partecipazione come relatore ad un corso di formazione cardiologica per infermieri in ambito 
riabilitativo (Cuasso 2004).
Partecipazione a corsi e congressi acquisendo i crediti formativi ECM come previsto.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Sono in grado di effettuare le principali metodiche diagnostiche cardiologiche non invasive: test 
ergometrico, ecocardiografia colorDoppler, ECG dinamico sec  Holter. Sono in grado di eseguire 
come primo operatore procedure invasive come: incannulazione percutanea di vena femorale, 
giugulare e succlavia, incannulazione percutanea arteria radiale e femorale.
Sono in grado d effettuare ventilazione non invasiva con cPAP.
Buona capacità della gestione e della interpretazione dei tracciati ergospirometrici 
Capacità di posizionare pace-maker temporanei per via femorale. Pace-maker definitivi mono-
bicamerali defibrillatori, in fase di addestramento di pace-maker per la re-sincronizzazione 
cardiaca.  Controllo diretto e remoto di pace-maker.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE Buona capacità di utilizzare programmi informatici come: 
word, excel, power point , office e di eseguire ricerche 
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bibliografiche in rete.
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

Dal luglio 2004 attività diretta presso l’ambulatorio della gestione della terapia anticoagulante 
orale (Ospedale di Tradate)

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Articoli pubblicati e comunicazioni a congressi
Partecipazione a corsi e congressi

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti pubblici sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali,. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal D. Legs 196/03.

DATA COMO      11 ottobre 2017

FIRMA PATRIZIA ALBONICO
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