Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Iagnemma Gabriele
Via Cardinale Mazzarino n. 55, 67100 L'Aquila (Italia)
3487461318
gabriele.iagnemma@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente Medico Specializzato in Ginecologia & Ostetricia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/12/1982–alla data attuale

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di L'Aquila al
n. 1620

1992–1993

Corso di Perfezionamento in "Diagnostica ad ultrasuoni in Ostetricia
e Ginecologia"
Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti (Italia)

1992–1993

Corso di Perfezionamento in "Sessuologia"
Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti (Italia)

1986–1987

Corso di Perfezionamento in "Senologia"
Università degli Studi di L'Aquila, L'Aquila (Italia)

1983–31/10/1986

Specializzazione in Ginecologia & Ostetricia con votazione 70/70
con Lode
Università degli Studi di L'Aquila, L'Aquila (Italia)

26/04/1983–25/10/1983

Tirocinio formativo
Ospedale civile "San Salvatore" di L'Aquila - Divisione di Ostetricia e Ginecologia, L'Aquila (Italia)

1977–29/10/1982

Laurea in Medicina & Chirurgia con votazione 110/110 con Lode
Università degli Studi di L''Aquila, L'Aquila (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2008–alla data attuale

Dirigente Medico a tempo indeterminato
A.S.L. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, P.O. "San Salvatore" di L'Aquila - U.O.C. di Ginecologia e
Ostetricia D.U. con Centro Fivet, L'Aquila (Italia)

07/06/1993–31/12/2007

Dirigente Medico di Primo Livello a tempo indeterminato
A.S.L. 4 Teramo, P.O. "G. Mazzini" di Teramo - U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, Teramo (Italia)
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08/08/1988–06/06/1993

Iagnemma Gabriele

Assistente Medico di ruolo a tempo pieno
ULSS di Castel di Sangro - Ginecologia e Ostetricia (Italia)
Dal 10/08/1992 al 27/09/1992 è stato collocato in aspettativa senza assegni per ricoprire il ruolo di
Assistente Medico Ginecologo supplente presso il Centro di Fertilità e Sterilità - disciplina di Ostetricia
e Ginecologia presso l'ex A.U.S.L di L'Aquila.

14/11/1987–07/08/1988

Assistente Medico supplente a tempo pieno non di ruolo
P.O. della ULSS di Sulmona - Chirurgia Generale, Sulmona (Italia)

30/03/1987–13/11/1987

Assistente Medico incaricato disciplina Ginecologia e Ostetricia
ULSS di Castel di Sangro (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Rappresenta il punto di riferimento per i colleghi e lo staff paramedico in situazioni critiche
poiché mette a disposizione le proprie capacità di ascolto esprimendo le proprie opinioni in
maniera non conflittuale.
▪ Ha uno spiccato grado di adattamento a diversi tipi di situazioni e spazi lavorativi avendo avuto
altre esperienze in altre strutture ospedaliere più complesse e/o disagiate.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Durante tutto il percorso professionale ha dimostrato spiccate competenze e capacità nello
stabilire le priorità nella routine di reparto e nell'emergenza.
▪ E' in grado di pianificare le proprie attività e quelle dei collaboratori tenendo conto, in anticipo, delle
eventuali problematiche che possono avverarsi, stabilendo le tempistiche ed individuando le
priorità (es. programmazione delle liste operatorie).
▪ E' in grado di lavorare con équipe diverse o autonomamente nel caso in cui il raggiungimento degli
obiettivi richieda impegno e responsabilità personali come dimostrato durante le sedute operatorie
e gli incarichi di sostituzione del Direttore U.O.C. .

Competenze professionali

▪ Ampia e documentata esperienza in chirurgia ostetrico-ginecologica laparotomica e videolaparoscopica per tutte le patologie ginecologiche benigne e maligne, in particolare per le patologie
oncologiche
▪ Interventi eseguiti come Primo Operatore: 6500 ca
▪ Interventi eseguiti come Secondo Operatore: 1300 ca (2000/2018)
▪ Consolidata competenza nella diagnostica con ultrasuoni in campo ginecologico ed ostetrico
▪ Consolidata competenza nella diagnosi prenatale mediante amniocentesi (900 prelievi eseguiti a
tutt'oggi)

Competenze digitali
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▪ Buona padronanza di Microsoft Office, Apple e attività di navigazione.
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Altre competenze

Iagnemma Gabriele

Ambiti di Autonomia Professionale:
▪ Dal 09/04/2001 al 30/06/2001 incarico di Direttore dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "G.
Mazzini" di Teramo
▪ Incarichi di sostituzione del Direttore dell'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. "San
Salvatore" di L'Aquila dal 2011 a tutt'oggi

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività Didattiche svolte

▪ Attività didattica dal 2000 al 2008 presso l'Università degli studi dell'Aquila nell'ambito del Corso di
Laurea in Infermiere, materia di insegnamento "Ginecologia ed Ostetricia", ore docenza 30
complessive per a.a.
▪ Attività didattica presso la Scuola Autonoma di Ostetricia di L'Aquila negli a.a.:
- 1983/1984 e 1984/1985, materia di insegnamento "Genetica", ore docenza 20 complessive per a.a.
- 1985/1986, materia di insegnamento "Oncologia Ginecologica", ore docenza 20 complessive
- 1986/1987, materia di insegnamento "Patologia Ostetrica", ore docenza 30 complessive
- 1987/1988 e 1988/1989, materia di insegnamento "Oncologia Ginecologica", ore docenza
complessive 20 per a.a.

Pubblicazioni
Come autore ha redatto numerosi lavori scientifici (oltre 40) sui principali temi di Ginecologia,
Ostetricia e Chirurgia Generale.
Conferenze, Seminari, Convegni
in qualità di uditore

Ha partecipato a circa 500 convegni e corsi nazionali ed internazionali.

Il Sottoscritto dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Sottoscritto, inoltre, è a conoscenza
che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
L'Aquila, lì____________________________ Dott. Gabriele Iagnemma
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