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Indirizzo 3, viale Nicolò Persichetti, 67100 L’Aquila Italia
Telefono 0862/414674

Cell:338/2690322

E-mail arrigoni.giovanni.6@gmail.com
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 06/04/1956
Sesso M

Occupazione Responsabile di U.O. Semplice di Anestesia nell’ambito della U.O.
desiderata/Settore
professionale Complessa di Anestesia e Rianimazione del presidio S.Salvatore,

L’Aquila.
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Esperienza professionale

- ha svolto attività di Guardia medica presso la ULSS dell’Aquila;
- ha svolta attività di medicina di base per complessivi otto mesi ( dal
18/06/1986 al 31/12/1986 come sostituto e dal 01/01/1987 al 15/02/1987 come
incaricato a tempo determinato) con un numero di scelte pari a 900;
- ha prestato servizio presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'
Ospedale S.Salvatore dell’Aquila :
 dal 01/06/1987 al 13/12/1987 come assistente medico supplente e
 dal 14/12/1987 al 31/01/1988 come assistente medico interino;
- ha prestato servizio presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale di Castel di Sangro ( AQ ) come assistente medico supplente dal
04/03/88 al 12/06/88;
- ha prestato servizio presso il servizio di Anestesia e Rianimazione della ULSS
di Avezzano, nel presidio ospedaliero di Avezzano, come assistente medico
interino dal 16/06/1988 al 15/02/1989;
- ha prestato servizio presso la ULSS di Avezzano, presso il presidio
ospedaliero di Avezzano, nel Servizio di Anestesia e Rianimazione come
assistente medico interino dal 16/04/1989 al 15/10/1989;
- ha prestato servizio nella ULSS di Avezzano, presso il Servizio di Anestesia e
Rianimazione, nel presidio ospedaliero di Tagliacozzo, come assistente medico
interino dal 16/10/1989 al 18/02/1990;
- dal 19/02/1990 al 30/12/2001 ha avuto un incarico a tempo indeterminato, di
38 ore settimanali, come specialista ambulatoriale nella branca di Anestesia e
Rianimazione presso i Servizi di Tomografia computerizzata, Risonanza
Magnetica, Angiografia digitale presso la A.S.L. 04 dell’Aquila per effettuare
esami in narcosi o con sedazione in pazienti non collaboranti (neonati,
bambini e adulti), per il controllo delle reazioni allergiche ai mezzi di contrasto
iodati usati in radiologia; per attività di anestesista nelle sale operatorie;
- dal 31/12/2001 è Dirigente medico presso la AUSL di L’Aquila dove svolge
attività di sala operatoria e di anestesista nel Dipartimento delle immagini
(Radiologia - TC - RM ) per effettuare esami in narcosi o con sedazione in
pazienti non collaboranti ( neonati, bambini e adulti, oltre 1800 pazienti in
narcosi per effettuare esami RM dal 1991 ad oggi).
- dal 5 ottobre 2012 ha assunto la qualifica di Responsabile di U.O. Semplice di
Anestesia nell’ambito della U.O. Complessa di Anestesia e Rianimazione del
presidio S.Salvatore a L’Aquila.
L’Aquila 17.10.2018
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Istruzione e formazione
- Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università dell’Aquila
il 27 luglio 1982 con la votazione di 110/110 e lode;
- si è abilitato all’esercizio professionale di medico-chirurgo nella sessione del
mese di luglio 1982;
- è iscritto all’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila dal 6 agosto 1982;
- ha conseguito il diploma di specialista in Anestesia e Rianimazione presso
l’Università di Chieti il 27 giugno 1985.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANA

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

INGLESE

B2

B1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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".

Firma Giovanni Arrigoni
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