
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Nome Cognome 

 
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome BERNARDO  ALAGNA 
nato a Palermo il 18/12/1955 
LGNBNR 55T 18G 273P 

Indirizzo Via Nuova Panoramica dello Stretto Km 7,100 
Chiara Residence- 98165 Messina  

Telefono  Cellulare: +39 3392680494   

Fax  

E-mail  beralagn@tin.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  18/12/1955 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

MANAGEMENT SANITARIO 

  

Esperienza professionale  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 

  
 
1/06/2014  ad oggi  
Dirigente Medico con incarico di Direzione Unità Operativa complessa  
Servizio Urgenza Emergenza sanitaria 118 di Messina (S.U.E.S. 118)   
 
Gestione clinica ed organizzativa della Centrale operativa SUES  118 della Provincia di Messina e del 
Centro iperbarico 
 
 
Azienda Ospedaliera Papardo-  Piemonte Messina 
 
Anestesia,Rianimazione ed Emergenza 
 
 
 
 
1/06/2012 al 31/05/2014 
  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario SEUS Scpa 

Principali attività e responsabilità Gestione organizzativa e tecnico-sanitaria del personale e dei mezzi di soccorso della Società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SEUS Scpa Via Villagrazia 46- Palermo 

Tipo di attività o settore Sanità    

 
Date 

 
20/05/2012al 31/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore struttura complessa SUES 118 e Camera Iperbarica 

Principali attività e responsabilità Gestione clinica ed organizzativa della Centrale operativa SUES  118 della Provincia di Messina e del 
Centro iperbarico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Papardo- Piemonte  Messina  
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Tipo di attività o settore 
                                                     
                                              Date       
          Lavoro o posizione ricoperti 
 Principali attività e responsabilità 
 Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
               Tipo di attività o settore 
 
                                             Date                                                       
  
         Lavoro o posizione ricoperti 
              
 Principali attività e responsabilità  
 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro  
          Tipo di attività o settore                           

Anestesia,Rianimazione ed Emergenza 
 
5/05/2009  al 19/05/2012 
Dirigente Servizio 6 Programmazione dell’Emergenza 
Programmazione e controllo emergenza pre-ospedaliera 118 e D.E.A. ospedalieri 
Assessorato regionale della Salute-Piazza Ottavio Ziino 24-Palermo 
 
Dipartimento Pianificazione Strategica  
 
10/06/2005 al 4/05/2010 
 
Dirigente Medico con incarico di Direzione dell’Unità Operativa complessa SUES 118 e Camera 
Iperbarica 
Gestione clinica ed organizzativa della Centrale operativa SUES 118 di Messina e della camera 
Iperbarica 
Azienda Ospedaliera Papardo-Piemonte- Messina 
 
Anestesia, rianimazione Emergenza   

                                                                   LL stesia  

Istruzione e formazione  
  

Date 09/2008-11/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Corso di perfezionamento COR.GE.SAN.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Direzione di Aziende Sanitarie 

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

Scuola di Direzione Aziendale (SDA) – Università L. Bocconi Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di Management per la direzione di Aziende Sanitarie 

Date 11/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma corso idoneità alle funzioni di Direttore di Struttura Complessa  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione Manageriale  

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

CEFPAS 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 11/1982- 29/06/1984 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze a gestionali e tecniche in ambito anestesiologico in adulti e pazienti pediatrici. 

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

Università degli studi di Messina- Facoltà di Medicina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 11/1974-12/11/1981 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo 

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

Università degli studi di Messina- Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  B2  B2  B2  B2  

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità  di lavorare in gruppo interagendo con persone di diverse culture e nazionalità. Ho 
maturato questa competenze attraverso il lavoro di medico anestesista-rianimatore che si svolge 
notoriamente in equipe.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Elevato grado e capacità organizzativa nella gestione lavorativa e nei rapporti diretti ed indiretti. 
Buona capacità di adattamento ed elaborazione di algoritmi lavorativi nella gestione dei propri 
collaboratori.  Ho acquisito tali capacità attraverso il quotidiano lavoro di direttore di una 
organizzazione complessa come il 118. Ho altresì nel 1997 curato l’organizzazione e l’addestramento 
del personale medico,infermieristico e tecnico del Centro Iperbarico dell’A.O. Papardo e dell’annesso 
ambulatorio per il trattamento delle ferite difficili e del piede diabetico.     

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzo del pacchetto Office: Microsft Word,Excel,PowerPoint. 
Conoscenza dei principali applicativi di utilizzo di cartelle cliniche informatizzate. 
Ho maturato tali esperienze attraverso la frequenza del Corso di Informatica per Medici di Area Critica 
( CEFPAS)   

  

Capacità e competenze artistiche Realizzazione di reportage fotografici. 
  

Altre capacità e competenze Buona capacità come speaker . Ho maturato tale esperienza attraverso la partecipazione quale 
relatore a congressi medici sia in Italia che all’estero.  

  

Patente Cat. B  
  

Ulteriori informazioni Componente del Consiglio di Sorveglianza SEUS Scpa dal Febbraio 2011 al 19 Maggio 2012 
  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Bernardo alagna 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

