CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Arena Catena
04/01/1964
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA V. EMANUELE FERRAROTTO - S.BAMBINO
Dirigente ASL I fascia - anestesia e rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0957436136

Fax dell’ufficio

0957436136

E-mail istituzionale

anestesia.fe@ao-ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e chirurgia
- Specializzazione anestesia e rianimazione. Specializzanda
in medicina legale e delle assicurazioni
- Dal 12/1991 al 07/1992 Stage di anestesia e rianimazione
pediatrica con incarico di facente funzioni interne presso
Hopital de La Timone di Marsiglia (Francia). Dal 01/09/1992
al 05/06/1994 assistente anestesia e rianimazione con
esperienza in ch generale, ostetrico-ginecologica,
vascolare, ortopedica, orl, oculistica e urgenza emergenza.
- AZIENDA OSPEDALIERA CARLO.POMA - MANTOVA
- Assistente medico, quindi dirigente medico I° liv. presso il
servzio di anestesia ,rianimazione 118 con esperienze in ch
generale,
vascolare,
oncologica,ortopedica
e
traumatologica,ostetrico-ginecologica, urologica, oculistica,
orl, cardiologia e radiologia interventistica, urgenza
emergenza.Incarico professionale A rilevante e complessa
specializzazione. - AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI
OSPITALIERI - CREMONA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza informatica e padronanza nell'utilizzo di
apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia
- partecipazioni a corsi e congressi di anestesia e
rianimazione. partecipazione a congressi di medicina legale
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Stesura di protocolli di anestesia locoregonale per aggredit.
istituzionali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA V. EMANUELE - FERRAROTTO - S.BAMBINO
dirigente: Arena Catena
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - anestesia e rianimazione
stipendio tabellare
€ 41.968,03

posizione parte
fissa
€ 3.427,45

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 1.500,00

altro*
€ 29.816,71

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 76.712,19

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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