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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 partecipato e superato, in qualità di Allievo Ufficiale , il 114 Corsi
Allievo Ufficiale di Complemento presso la Scuola di Sanità Militare di
Firenze, dal 08/10/1993 al 23/12/1993;



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;



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;

Formazione area Emergenza-Urgenza IRC
1.

10/02/2001 corso Basic Life Support ESECUTORE secondo linee guida I.R.C,
presso Centro di Formazione Siciliano, Centro di Riferimento Italian
resuscitation Council per la Regione Sicilia , Azienda Ospedaliera “Vittorio
Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania ;

2.

05-06-07 Marzo 2001 corso Advanced Life Support -ESECUTORE secondo
linee guida I.R.C, presso Centro di Formazione Siciliano, Centro di
Riferimento Italian resuscitation Council per la Regione Sicilia , Azienda
Ospedaliera “Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania ;

3.

30-31 Luglio 2001 corso Basic Life Support-ISTRUTTORE secondo linee guida
I.R.C. , presso Centro di Formazione Siciliano, Centro di Riferimento Italian
resuscitation Council per la Regione Sicilia , Azienda Ospedaliera “Vittorio
Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania;

4.

22-23 Luglio 2002 Corso 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;

5.

22 Novembre 2004 corso Pediatric Basic Life Support-ESECUTORE ( PBLS )
secondo linee guida I.R.C.-E.R.C- SIMEUP, presso Centro di Formazione
Siciliano, Centro di Riferimento Italian resuscitation Council per la Regione
Sicilia , Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di
Catania

6.

5/6/7 Dicembre 2005 corso Pediatric Advanced Life Support ( PALS )
secondo linee guida I.R.C.-E.R.C- SIMEUP, presso Centro di Formazione
Siciliano, Centro di Riferimento Italian resuscitation Council per la Regione
Sicilia , Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di
Catania;

Socio dell'Associazione IRC Italian Resuscitation Council dal 02/05/2002;

1.

Carriera ALS:Direttore, Istruttore Full

2.

Carriera BLSD cat. B 8 ore:Direttore, Istruttore Full

3.

Carriera BLSD A:Direttore, Istruttore Full

4.

Carriera BLSD cat. B 5 ore:Direttore, Istruttore Full

5.

Carriera BLSD cat. B 4 ore + FAD:Direttore, Istruttore Full

6.

Carriera EPILS:Candidato istruttore

7.

Carriera ILS:Direttore, Istruttore Full

8.

Carriera METal:Istruttore Ful

9.

Carriera Istruttore Simulazione corsi di Simulazione e/o simulazioni di base (
simulazione, simulazione con principi CRM, BLS-D, PBLSD, ACLS, ) e a corsi di
Simulazione “La Gestione delle Emergenze CardioRespiratorie e Vascolari ,
diretto al Medico di Medicina Generale e al Medico specialista nell’Area
Emergenza-Urgenza

Formazione area Emergenza-Urgenza AHA/SIMEU


22-23 Giugno 202 ha partecipato al Corso Advanced Cardiovascular Life
Support Provider – ACLS Provider SIMEU-AHA



18.19 Settembre 2020 ha completato con successo il Corso Advanced
Cardiovasculare Life Support-Instructor –ACLS Istruttori SIMEU/AHA

Servizi presso Aziende Sanitarie


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 S.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 Unità
Operativa 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 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 sindrome coronarica acuta dimessi dalla suddetta Unità
Operativa;



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 Dipartimento di Emergenza/Urgenza Pronto Soccorso e medicina
d’Urgenza e Accettazione dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania, in
qualità di “comandato”, ordine di servizio n°10/03;



Dal 01/10/2003 al 14/01/2004 con la posizione funzionale di dirigente
medico di 1 livello di Cardiologia , di ruolo, a tempo pieno, presso la U. O.
di Cardiologia dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania;



dal 15/01/2004 al 30/06/2004 è stato in “comando aziendale” presso
Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Ferrarotto di Catania presso il
Laboratorio di Emodinamica;



dal 01/07/2004 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 ;



dal 01/02/2005 al 31/08/2013 ha svolto servizio , in qualità di dirigente
Medico di 1 livello di Cardiologia , di ruolo, a tempo pieno, presso la
Divisione di Cardiologia dell’ Ospedale Ferrarotto dove ha svolto 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 ha svolto la funzione di Responsabile della
Unità Terapia Intensiva Coronaria della U.O. Cardiologia , Ospedale
Ferrarotto di Catania



Dal 01/09/2013 è in servizio presso UOC Cardiolgia del Presidio Policlinico
G.Rodolico di Catania , dove svolge attività degenziale, ambulatoriale e di
consulenza con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza , PS Policlinico di
Catania ;



Referente cardiologico dal 01.01.2016, all'ambulatorio “integrato e
multispecialistico” "ACCUDIRE" dedicato ai pazienti con patologie Cardionefro-metaboliche, presso il Dipartimento di Medicina Interna diretto dal
Prof . Pietro Castellino;

Formazione in emergenza/urgenza
•Direttore Scientifico dei percorsi formativi DAE che si effettuano presso l’Azienda
Ospedaliero/Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania, inserita tra gli Enti
accreditati per lo svolgimento di corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione all’impiego del DAE – defibrillatore semiautomatico- ai sensi del
D.M. Sanità 18 Marzo 2011 e del Decreto Assessoriale alla Salute della Regione Sicilia n
° 2345 del 29.11.2016;
•Direttore Scientifico dei percorsi formativi DAE che si effettuano presso l’Ente
Formazione Professionale A. Moravia, inserito tra gli enti accreditati per lo svolgimento
di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del DAE –
defibrillatore semiautomatico- ai sensi del D.M. Sanità 18 Marzo 2011 e del Decreto
Assessoriale alla Salute della Regione Sicilia n ° 2345 del 29.11.2016;
•Direttore Scientifico dei percorsi formativi DAE che si effettuano presso la sede
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania ( OPI ), inserito nell’elenco
degli Enti accreditati per l’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione all’impiego del DAE – defibrillatore semiautomatico- ai sensi del
D.M. Sanità 18 Marzo 2011 e del Decreto Assessoriale alla Salute della Regione Sicilia n
° 2345 del29.11.2016, con autorizzazione dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia ,
prot. N° 35322 del 08.05.2018;

Incarichi di docenza


Incarico di docenza presso la Laurea triennale in “infermieristica”, Università
degli Studi di Catania per gli anni accademici 2006/2007 e 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2018/2019 relativamente all’Attività Didattica
Elettiva del Corso di Laurea in Infermieristica con l’insegnamento della
seguente materia “Medicina delle Catastrofi”;



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;



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,
svoltosi 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;



Incarico di Docenza per l’anno 2012/2013 al corso di Riqualificazione
aziendale per Operatore Socio Sanitario ( OSS ) con l’insegnamento
assegnato di Anatomia e Fisiologia, presso l’Azienda Ospedaliera
V.Emanuele-Ferrarotto -S.Bambino di Catania;



Incarico di docenza , presso la Scuola Empedocle di Catania nel contesto del
Percorsi Didattici Omega Advanced

nell’anno 2016 con l’insegnamento

delle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare;


Incarico di docenza per l’anno 2015 dell’edizione corsuale di Siracusa del
Percorso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) , Assessorato
alla Salute della Regione Siciliana, Consorzio Sol.Co con l’insegnamento
assegnato di Nozioni di 1 soccorso;



Incarico di “Docente a contratto” per l’anno 2016/2017 presso l’Università
degli Studi di ENNA “KORE” presso la Facoltà di Scienze dell’Uomo e della
Società , Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportivo, anno III,
con l’insegnamento di “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”;



Docente negli anni 2017/2018/2019 , per Corso di “Riqualificazione in
Operatore Socio Sanitario”, presso Ente Formazione professionale “A.
Moravia”;



Certificazione nell’anno 2005 , III Corso di Formazione Manageriale per “Dirigenti
di struttura Complessa” , e la Certificazione al Corso di Formazione Manageriale
per l’Esercizio delle funzioni di Responsabile di Struttura Complessa , 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 aver sostenuto , con
esito positivo, l’esame finale, secondo quanto previsto dal D.A. 3444 del
12/05/2004, presso la Scuola per la Gestione dei servizi Ospedalieri e Sanitari del
Presidio Vittorio Emanuele di Catania ;


Certificazione “Competenze di Mangement per Medici Cardiologi” SDA
Bocconi , School of Management, 17-18 Aprile 2014 ;



Certificazione ”Competenze di Management per Medici Cardiologi Advanced
Class”, SDA Bocconi , Milano 5-6 Maggio;



Certificazione “Competenze per Dirigere in Cardiologia”, SDA Bocconi ,
Milano 6-7 Aprile 2016; School of Management;



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 nell’anno
2006/2007;


Coordinamento delle iniziative dei processi di miglioramento di eventi clinicoassistenziali rilevanti ai fini della qualità delle prestazioni, quali la redazione ed
implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici basati sulle evidenze (
EBM ) presso l’Unità Operativa per la Qualità e Rischio Clinico;


Certificazione in qualità di docente per il “Percorso Di Certificazione
Professionale Individuale Di Competenza Esperto In Medicina Della
Complessità”;



Incarichi di relatore, docente e moderatore in vari Eventi formativi ECM



È socio dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ( ANMCO ),
dell’Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione ( AIAC )

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Catania li 10/11/2020

Cordiali saluti
Dott. Alessandro Carbonaro

