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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Mariangela Portaluri 

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail  

Data di nascita  
  

Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia e previste dall’art. 
76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di falsità in atti, consapevole altresì di 
incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,  

dichiara 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Esperienza professionale 
Rese a favore di P.A. 

 

Date Da 01-07-2015 al 30-09-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico con incarico a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità 
 

Dirigente Medico di I livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL LECCE Via Antonio Miglietta, 5 73100 Lecce LE 

Tipo di attività o settore Pronto Soccorso presidio ospedaliero Copertino LE 

 
Istruzione e formazione 

 

 

 

Date 29 Settembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione a livello professionale iniziale con una cultura biomedico-psico-sociale e una visione 
multidisciplinare ed integrata dei problemi della salute e della malattia. 
 

Date Da Novembre 2015 a Ottobre 2020 (in corso) 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzanda di Medicina d’Emergenza-Urgenza c/o Università degli Studi di Bari “A.Moro”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze cliniche globali, abilità tecniche specifiche e attività di ricerca nell’ambito 
dell’emergenza-urgenza. 
 

Date Aprile 2019 

Titolo della qualifica rilasciata BLS provider  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

RCP e uso DAE (adulto e pediatrico) 

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

American Heart Association 
 
 

Date Aprile 2019 

Titolo della qualifica rilasciata ACLS provider 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Supporto avanzato di rianimazione cardiovascolare 

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

American Heart Association 
 
 

Date Febbraio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Ecografista SIUMB  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso Base di ecografia internistica 

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

Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia 
 
 

Date Novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Facilitatore di Simulazioni presso il Center for Advanced Simulation in Medicin (CASM) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Programmazione e gestione di simulazioni nel setting dell’urgenza. 

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

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza – Prof. 
Riccardo Pini 

 
Corsi di aggiornamento 

 

Data 18-19-20 Novembre 2016 

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

“X Congresso Nazionale SIMEU 2016” sede: Napoli 
 
 

Data 18 Novembre 2016 

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

Corso SIMEU “Emergenze minori: benvenuti nella giungla” 
 
 

Data 2-3-4 Febbraio 2017 

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

Corso SIMEU “Dalla CPAP alla NIV – trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta in emergenza” 
sede: Bari 
 

Data 9 Giugno 2017 

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

Congresso “Il cuore in semintensiva” Sede: Foggia 
 
 

Data 5 Ottobre 2017 

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

Congresso “Ritorno al futuro della medicina d’urgenza: curiosità, critica ed innovazione” c/o Ospedale 
Niguarda di Milano 
 

Data Dal Novembre 2017 a Maggio 2019 

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

Corso di simulazione per Specializzandi in Medicina d’Emergenza Urgenza c/o Università degli Studi di 
Firenze 
 

Data 22 Maggio 2018 

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

Corso SIMEU “Procedure invasive in emergenza urgenza” sede: Roma (edizione pre-congressuale) 
 
 

Data 23 Maggio 2018 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso SIMEU “EAB, diselettrolitemie, monitoraggio emodinamico mini-invasivo” sede: Roma (edizione 
pre-congressuale) 
 

Data 24-25-26 Maggio 2018 

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

XI Congresso Nazionale SIMEU “Il teatro della medicina di emergenza urgenza: formazione, 
competenze, organizzazione” sede: Roma 
 

Data 11-12 Ottobre 2018 

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

Corso “La ventilazione meccanica nella pratica clinica. Corso base (New)” c/o Fondazione 
Poliambulanza Istituto Ospedaliero a Brescia 
 

Data 15 Novembre 2018 

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

Corso SIMEU “Sedazione e Analgesia in urgenza – corso avanzato” sede: Matera 
 
 

Data 17-20 Novembre 2018 

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

Corso teorico di formazione in Ultrasonografia SIUMB - sede: Napoli 
 
 

Data Da Marzo 2018 a Febbraio 2019 

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

Scuola SIUMB per l’addestramento pratico in ecografia - sede: San Giovanni Rotondo 
 
 

Data 7-8 Marzo 2019 

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

Corso “Le modalità di ventilazione meccanica” c/o Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero a 
Brescia 
 

Data 12-16 Ottobre 2019 

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

Free paper speaker - XIII Congresso Europeo EUSEM - sede: Praga 
 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio 

  

  

 
 

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  

 
 
 


