FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MANARI ANTONIO
Reggio Emilia, Via Matilde di Canossa 12
+390522891120

CF
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonio.manari@comune.ventasso.re.it
Italiana
14/03/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1983 ad oggi
Azienda Ospedaliera IRCCS S. Maria Nuova – Reggio Emilia
Ospedale pubblico
Dirigente Medico
Dal 1998 al 2007 Responsabile Laboratorio di Emodinamica
Dal 2007 Direttore U.O. Complessa di Cardiologia Interventistica (Reggio Emilia e Castelnovo
Monti).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1976 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università li Studi degdi Parma
Specializzazione in Nefrologia Medica Università degli Studi di Parma
Specializzazione in Medicina Interna Università degli Studi di Parma
Specializzazione in Cardiologia Università degli Studi di Parma
2010 – 2016 Professore a contratto pressol’Università degli studi di Parma (Scuola di
Specializzazione in Cardilogia)

• Qualifica conseguita
Autore o Co-autore di 72 pubblicazioni di carattere medico su riviste Nazionali od Internezionali,
di cui 52 citate nell’Index Medicus
1985 – 2016 Partecipazione come Relatore o Moderatore ad oltre 80 Congressi Nazionali od
Internazionali di Cardiologia
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

INGLESE
[ Inglese ]
buono
buono
buono
Gestione di risorse uname (medici ed infermieri)
Gestione di risorse finanziarie (budget ospedaliero di reparto).

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

2004 – 2009 Coordinatore Regionale GISE (Gruppo Italiano Studi Emodinamici)
2008 – 2015 Membro della Commissione Cardiologia e Cardiochirurgica presso l’Agenzia
Sociale e Sanitaria dell’Emilia Romagna
2016 Membro del gruppo di Lavoro sulle gare di appalto per presidi medici presso il Ministrero
della Salute

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
- La veridicità di quanto riportato nel presente curriculum, rilasciato quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
del DPR 445/2000 e s.m.i.;
- di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che il trattamento dei dati personali avviene per fini
istituzionali secondo le modalità e nel rispetto del decreto medesimo, in ragione delle attività per cui è presentato il Curriculum. A
tal fine autorizza il trattamento dei dati personali del presente Curriculum Vitae;
- di essere informato che il presente Curriculum Vitae potrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda Usl di
Reggio Emilia, per le finalità previste dal D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Dlgs. 196/2003

Data_____05/07/2016______
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