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Informazioni personali
Cognome/Nome

Mario Guglielmo

Indirizzo

Via marchese di casalotto 40 aci catena

Telefono

3454496143

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

marioguglielmo@hotmail.it
italiana
20\04\1979
maschio

Occupazione desiderata Anestesista e rianimatore
Esperienze professionali
Date

Dal 20/04/2012 al 31\12\2019

Lavoro o posizione ricoperti Anestesista e rianimatore presso l,istituto oncologico del mediterraneo ,
Principali attività e responsabilità

Anestesista in interventi di chirurgia generale maggiore, chirurgia laparoscopica,chirurgia epatica,
chirurgia bilio pancreatica, chirurgia toracica, neurochirurgia,endocrino chirurgia, chirurgia urologica
maggiore ed endoscopica , otorino in ambito oncologico. Gestione delle urgenze nei reparti di
degenza dell,oncologia e dell,oncoematologia.
Posizionamento linee venose
centrali e port-a-cath
Esperienza sulla gestione delle vie aeree difficili con la tecnica combinata
laringodcopio\broncoscopio.
2013 collaborazione publicazione “An algorithm for easy intubation. Combined use of the Macintosh
laryngoscope and flexible bronchoscope in unexpected difficult intubation” Acta medica
mediterranea,2013,29:437
2017 collaborazione publicazione “Uniportal bilateral video-assisted sequential thoracoscopic
extented thymectomi” . J Vis. Surg. 2017 :3:69
Dal 01\01\2020 responsabile del servizio di anestesia e rianimazione dell Istituto oncologico del
mediterraneo Viagrande (Catania)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto Oncologico del mediterraneo SPA via Penninazzo n.7, 95029 Viagrande CT
Settore Sanità

Istruzione e formazione
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Titolo della qualifica rilasciata laurea in medicina e chirurgia con voto 110\110 conseguita in data 24\07\207
L

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Universita degli studi di catania
dell'istruzione e formazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

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

20/03/2008 – 20/03/2012
Specializzazione in anestesia e rianimazione conseguita in data 26\03\2012 con voto 70\70
Partecipazione attiva in anestesie in chirurgia generale, NCH,otorinolaringoiatria(policlinico di
catania), pronto soccorso osterico(OVE santo bambino ct), UTI(cannizzaro), cardiochirurgia e
chirurgia vascolare OVE ferrarotto.
Università di Medicina e Chirurgia di Catania

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

10\09\1993-18\06\1998
Diploma di maturita scentifica
Liceo scentifico Giovanni Pedronio Russo Adrano CT

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

A1

A1

Capacità e competenze sociali

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A1

-Ottime capacità di lavorare in team all'interno di un'equipe multidisciplinare.
-Ottime capacità comunicative di ascolto e assistenza

Capacità e competenze
informatiche
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Padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
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A1

Patente

Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Data 05\05\ 2020
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