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•   Stato civile: Coniugato 

� Data di nascita:  28/07/1965 

� Luogo di nascita: Catania 

� Residenza: via Caduti  del Lavoro 46  , Gravina di Catania ( CT ) 

     CAP   95030 

� Telefono:  095 213852     Cell.  3381398059 

Indirizzo email  : alexcarbonaro@teletu.it 
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Italiano 

 

Inglese  

Buona 

Buona 

Buona 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

• ha  conseguito  il  Diploma  di  Maturita’  Classica  presso  il Liceo  
“Nicola Spedalieri”  di  Catania  nell’anno  1983; 

• ha conseguito  in data  23/10/1990 Laurea in Medicina e Chirurgia  
con 110/110 e lode, presso l’Università degli studi di Catania. 

• Si è abilitato  all’esercizio  della  professione  di  medico-chirurgo 
nella seconda sessione  dell’anno  1990  con  voti 164/180; 

• E’  Iscritto all’Albo  dell’Ordine dei Medici della provincia di 
Catania   con  numero  9821, dal 14/02/1991; 

• Ha  conseguito  in  data 10/11/1994 Specializzazione in Cardiologia 
con 50/50, presso l’Università degli studi di Catania. 

 
• Ha  conseguito in data  12/10/2005  Specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione  presso l’Università degli studi di Catania   con  70/70 
e  la  lode; 

 
• Ha superato  il  114  Corsi  Allievo Ufficiale di Complemento  

presso  la Scuola di Sanità  Militare  di Fireneze, dal 08/10/1993 al 
23/12/1993 , classificandosi  46° su  150 con  il  punteggio di 
17,829; 

 
• ha svolto  Servizio Militare in qualita’ di “Ufficiale Medico, S. 

Tenente medico CPL” presso   l’Ospedale    Militare  di Medicina 
Legale di Catanzaro dal 03/01/1994  al  07/01/1995; 

 
 
 
 

 

L.Zoda
Rettangolo



• ha frequentato  come “MEDICO-INTERNO tirocinante” presso 
l’Istituto  di Patologia Medica e Terapia medica Sistematica  
dell’Ospedale Ferrarotto di Catania dell’Universita’ degli Studi di 
Catania  ,  ( Direttore  Prof.  M.. Gaglio), dal 24/10/1990 al 
10/11/1994 ; 

 
• ha  frequentato  il Corso  di Formazione Manageriale per l’Esercizio 

delle funzioni di Responsabile di Struttura Complessa , istituito  
presso l’Azienda ospedaliera-Universitaria Vittorio Emanuekle –
Ferrarotto- S.Bambino di Catania , per  una  durata complessiva  di 
161 ore , avente valore certificativi ai  sensi  dell’Art.  16 quinquies 
del Decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, così  
come  previsto  dall’art. 12  del D.A.  n° 3444 del 12/05/2004  e  di  
aver  sostenuto , con  esito positivo, l’esame finale, secondo quanto  
previsto  dal D.A. 3444 del 12/05/2004;  

 
• Ha  svolto   i  seguenti  Corsi  presso  il   Centro  di  Formazione  

Siciliano, Centro  di  Riferimento  Italian resuscitation Council per  
la Regione Sicilia , presso l’Azienda Ospedaliera –Universitaria 
Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S. Bambino di Catania : 

 
-In data  10 Febbraio  2001  ha partecipato al corso Basic Life Support  
ESECUTORE secondo linee guida I.R.C.   
 
-In data  05-06-07 Marzo 2001 : ha partecipato al corso Advanced Life 
Support -ESECUTORE secondo linee guida I.R.C ;  

 
-In data  30-31 Luglio 2001 : ha partecipato al corso Basic Life Support-
ISTRUTTORE secondo linee guida I.R.C.,  

-in  data  22-23 Luglio 2002   ha  partecipato  in  qualita’  di  allievo 
all’Advanced Life Support Instructor  Corse secondo linee guida I.R.C.-
E.R.C, C tenutosi  presso l’Area di  Formazione  dell’A.S.O.S. Giovanni 
Battista di Torino; 
 
-in  data  22 Novembre 2004 ha partecipato al corso Pediatric Basic Life 
Support-ESECUTORE ( PBLS ) secondo linee guida I.R.C.-E.R.C- 
SIMEUP,  
 
-In data  5/6/7 Dicembre 2005   ha partecipato al corso Pediatric  
Advanced  Life Support ( PALS ) secondo linee guida I.R.C.-E.R.C- 
SIMEUP,  

 
• Socio dell'Associazione  IRC Italian Resuscitation 

Council dal  02/05/2002; 
 
• E’ Direttore/Istruttore Full  Corso  Basic Life Support & 

Defibrillation- ( BLS&D )  cat. B  8 ore  secondo  linee guida 
IRC/ERC presso   il  Centro  di Formazione Siciliano, Centro 
di   Riferimento IRC  Regione  Sicilia; 

 
 



 
 

• E’ Direttore/Istruttore Full    Corso  Basic Life Support & 
Defibrillation- ( BLS&D )  A  secondo  linee guida 
IRC/ERC presso   il  Centro  di Formazione Siciliano, 
Centro di   Riferimento IRC  Regione  Sicilia; 

 
• E’ Direttore/Istruttore Full    Corso  Basic Life Support & 

Defibrillation- ( BLS&D )  cat B 5 ore  secondo  linee guida 
IRC/ERC presso   il  Centro  di Formazione Siciliano, 
Centro di   Riferimento IRC  Regione  Sicilia; 

 
 

• E’ Direttore/Istruttore Full  Corso Immediate  Life Support      
( ILS )  secondo  linee guida IRC/ERC presso   il  Centro  di 
Formazione Siciliano, Centro di   Riferimento IRC  Regione  
Sicilia ; 

  
• E’ Direttore/Istruttore Full  Corso  Advanced Life Suppot       

( ALS ) secondo   linee guida IRC/ERC ERC   presso   il  
Centro  di  Formazione Siciliano, Centro di Riferimento IRC  
Regione  Sicilia ;  

 
 

•  E’ Istruttore Full  Corso METal   presso   il  Centro  di  
Formazione Siciliano, Centro di Riferimento IRC  Regione  Sicilia 

 
• Candidato Istrurrore   Corso EPILS  secondo   linee guida 

IRC/ERC ERC   presso   il  Centro  di  Formazione Siciliano, 
Centro di Riferimento IRC  Regione  Sicilia 

 
 

 
 



 
Servizi 

•Dal 01/02/1996 al 01/07/1997    con la posizione funzionale  di 
Dirigente medico di 1 livello di  Cardiologia, con  incarico 
ottomestrale,  a tempo  pieno ,   presso il Servizio di Cardiologia 
dell’Ospedale San Luigi di Catania; 

• Dal 16/07/1996 al 14/04/1997   con la posizione funzionale  di 
Dirigente medico di 1 livello di  Cardiologia, con  incarico 
temporaneo,  a tempo  pieno ,   presso il Servizio di Cardiologia 
dell’Ospedale San Luigi di Catania; 

 
• Dal 16/04/1997 al 15/12/1997  con  la qualifica di   Dirigente 

medico di 1 livello di cardiologia, con  incarico ottomestrale,  a 
tempo pieno ,  presso l’Unità di terapia Intensiva Coronarica  
(UTIC) dell’ospedale M.P. Arezzo di Ragusa. 

 
• Dal 16/12/1997 al 15/08/1998  con  la qualifica di   Dirigente 

medico di 1 livello di cardiologia, con  incarico ottomestrale,  a 
tempo pieno ,  presso l’Unità di terapia Intensiva Coronarica  
(UTIC) dell’ospedale M.P. Arezzo di Ragusa; 

 
• Dal 01/10/1998 al 31/12/1998 con la qualifica di  Dirigente 

medico di Medicina interna, con incarico di supplenza, ,  a tempo  
pieno , presso la Divisione  di Medicina Interna dell’ ospedale 
Umberto I di Siracusa. 

 
• Dal 04/03/1999  al  31/05/1999 , con  la p posizione funzionale di 

Dirigente medico di 1 livello di Cardiologia , con  incarico, a tempo 
pieno,  presso  la Divisione di  Cardiologia  dell’Ospedale Ferrarotto 
di Catania. 

 
• Dal 01/06/1999  al  04/01/2000   con  la qualifica di   Dirigente 

medico di 1 livello di cardiologia, con  incarico di supplenza,  a 
tempo pieno ,  presso l’Unità di terapia Intensiva Coronarica  
(UTIC) dell’ospedale M.P. Arezzo di Ragusa;  

 
• Dal 07/01/2000  al 05/06/2003  con  la  posizione  funzionale di 

dirigente medico di 1  livello , di ruolo, a tempo pieno,  presso la U. 
O.  di  Cardiologia dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania ( 
Azienda Ospedaliera/Universitaria  “Vittorio Emanuele-Ferrarotto-
S.Bambino”  ) dove ha svolto  prevalentemente  attività assistenziale 
presso la   Unità  di terapia Intensiva   Cardiologica e   attivita’  
ambulatoriale  ( e.c.g.,  ecocardiografia  ,  test  ergometrico,   e.c.g.  
dinamico  secondo Holter )   per  quanto  concerne  il  follow-up  
dei  pazienti  affetti  da Cardiopatia ischemica dimessi  dalla  
suddetta Unità Operativa; inoltre  ha svolto  attività presso    
l’ambulatorio  per la  cura  dell’Ipertensione Arteriosa e  dello 
Scompenso  Cardiaco presso  l’Ambulatorio di  Cardiologia  del  
Presidio Ospedaliero S.Marta  ; 

 



• Dal 06/06/2003 al 30/09/2003  con  la  posizione  funzionale di 
Dirigente medico di ruolo , Medicina di accettazione  e d’urgenza, a 
tempo pieno,   presso  il  pronto  soccorso  dell’ospedale Vittorio 
Emanuele di Catania, in  qualità  di “comandato”  

 
• Dal 15/01/2004  al 30/06/2004 è  stato   in “comando aziendale”       
           presso  Divisione  di  Cardiologia  dell’Ospedale Ferrarotto  di      
           Catania  per  un  periodo  di  formazione  presso  il  laboratorio  di      
           Emodinamica.; 
 
 

• Dal 01/10/2003 al 31/01/2005 con  la  posizione  funzionale di 
Dirigente medico di 1  livello , di ruolo, a tempo pieno,  presso la U. 
O.  di  Cardiologia dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania         
( Azienda Ospedaliera/Universitaria  “Vittorio Emanuele-
Ferrarotto-S.Bambino”  ; 

 
 

• Dal  01/02/2005 è  in  servizio, in  qualità  di  dirigente  Medico  di 
1 livello di   Cardiologia , di ruolo, a tempo pieno,   presso  la 
Divisione di cardiologia  dell’  Ospedale  Ferrarotto ( Azienda 
Ospedaliera/Universitaria  “Vittorio Emanuele-Ferrarotto-
S.Bambino”  ) dove  svolge  attività  assistenziale  presso l’Unità  di  
terapia  intensiva,  con l’incarico di “Impegno primario UTIC-
Degenza” , delibera n° 1464 del 24/06/2005; 

 
• Dal 01/11/2010 al 31/08/2013  Responsabile della Unità 

Terapia Intensiva Coronaria   della U.O. Cardiologia , Ospedale 
Ferrarotto di Catania     ( Azienda  Ospedaliero/Universitaria 
Policlinico-V.Emanuele di Catania ) 

 
• Dal 01/09/2013  è in servizio presso  UO Cardiolgia  del 

Presidio Policlinico – G.Rodolico di Catania , dove si occupa 
degli Ambulatori relativi al Follow-Up dei pazienti con Sindrome 
Coronaria Acuta, Scompenso Cardiaco,   Fibrillazione striale e 
Ipertensione Arteriosa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Attività presso UO Qualità   AOU Policlinico-V.Emanuele di Catania  
 

• Responsabile  del  progetto  aziendale   riguardo   la  
certificazione,  secondo  il  processo Joint Commission        
( JCI ), del  percorso   del  paziente  con  infarto acuto  
del miocardio sottoposto  ad  angioplastica primaria      
( PTCA ); 

 
• Partecipa alla organizzazione e coordinamento delle 

iniziative dei processi di miglioramento di eventi clinico-
assistenziali rilevanti ai fini della qualità delle prestazioni, 
quali la redazione ed implementazione di percorsi 
diagnostico-terapeutici basati sulle evidenze ( EBM );  

 
• Ha preso parte ai Gruppi di Lavoro Aziendali 

Multidisciplinari   per la redazione dei seguenti percorsi 
diagnostico-terapeutici:  

- la gestione del dolore toracico non traumatico nell’adulto, 

- la profilassi del tromboembolismo venoso, 

- la gestione del paziente con ST-sopra da sottoporre ad       

• Angioplastica Primaria-PCI. 
 
 
 

• Incarico di docenza presso la Laurea triennale in 
    “infermieristica”, Università degli Studi di Catania         
     per    gli anni   2006/2007 e 2009/2010, 2010/2011,     
      2011/2012; 

 
 

• Incarico di docenza presso il Master in “ 
Management Infermieristico per le funzioni di 
coordinamento” per l’Anno Accademico 2008/2009 
presso l’Università degli studi di Catania; 

 
• di aver svolto  attività seminariale  in qualità di 

docente  nell’ambito dell’attività formativa dei 
Medici di Medicina Generale  per il triennio 
2009/2012 

 



 

 
 

• Incarico di docenza”   in qualità di Istruttore  relativamente 

ai corso BLS-D esecutore , attivati   nell’ambito  del 

Progetto Regionale   “ La simulazione   di Emergenza – 

Urgenza per la qualità del Governo Clinico” ,edizione 

anno 2013,  che si svolgono  presso la sede del Cefpas in 

Calatanissetta. 

• Incarico di Docenza  per il Corsi ACLS  attivati 

nell’ambito  del Progetto Regionale  “ Rete per l’Infarto 

Miocardio Acuto  in Sicilia, edizione 2014; che si svolgono  

presso la sede del Cefpas in Calatanissetta. 

 
• Docente  iscritto nell’Albo docenti Cerisdi con la qualifica 

di Docente Ordinario Cerisdi, Fascia  A; 
 
• Docente per  l’anno 2012/2013 al corso di Riqualificazione 

aziendale  per Operatore Socio Sanitario  con 
l’insegnamento  assegnato di Anatomia e Fisiologia,  

 
  : 
• È socio dell’Associazione Nazionale  Medici Cardiologi 

Ospedalieri ( ANMCO ), dell’Assiociazione Italiana 
Aritmologia e Cardiostimolazione ( AIAC )  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti 
dal  D.Lgs. n.196/03 
 
 
 
Catania  li__________ 

                                                               Cordiali saluti 
Dott. Alessandro Carbonaro 

 
 

       


