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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Branca 

Indirizzo  Via G. Bruno n° 1 ,Gallarate 

Telefono  3388433916 

Fax   

E-mail  brancafabio@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/ 10/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Specialista in Anestesia e Rianimazione 

 

• Date (da – a)  Dal 94 al 95 frequentavo come medico volontario il reparto di neurourologia dell’ospedale G 

fornaroli di Magenta. Dal ‘95 al ‘98 incarico di dirigente medico 1° livello presso il servizio di 

Anestesia e Rianimazione dell’ospedale G.Fornaroli di Magenta. Dal 98 al 2006 dirigente medico 

di ruolo presso il servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza. Dal 

2006 ad oggi  dirigente medico di 1° livello presso il servizio di Anestesia e Rianimazione  in san 

Antonio Abbate di Gallarate. 

   

   

   

• Principali mansioni e responsabilità  Nel primo trienno della mia esperienza lavorativa svolgevo prevalentemente attivita’ 

anestesiologica nell’ambito della chirurgia pediatrica e otorinolaringoiatra.Dal 98 al 2006 

sviluppavo esperienze in campo rianimatorio e neurorianimatorio con ruoli di responsabilita’ nel 

campo delle tracheotomie e gestione delle vie aeree nei pazienti neurochirurgici e nei bambini 

neurolesi. Responsabile anche della chirurgia pediatrica della colonna per le correzioni delle 

instabilità Cranio-Cervicali  e Spine Bifide.Responsabile della gestione anestesiologica in ambito 

radiografico per le sedazioni Pediatriche in tac e risonanza magnetica. Dal 2006 ad oggi svolgo 

mansioni di sala operatoria  a 360° interessandomi prevalentemente di chirurgia ortopedica e 

otorinolaringoiatria. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia nel 3/94.Abilitazione all’esercizio della professione medica il 

6/94.Diploma di specializzazione in Anestesia e rianimazione  l’11/03 

  Nel 2000 stage di formazione  presso la Washington University in St.Luis (USA) nella gestione 

dei politraumatizzati.1998-2006.  formazione  presso l’Università Bicocca di Milano per la 

gestione della ventilazione extracorporea nei pazienti affetti da ARDS e per  formazione nella 

neurorianimazione e fisioneurolgia nei traumi cranici acuti e nelle emorragie cerebrali da rottura 

di aneurisma. Completa esperienza nella sedazione cosciente e profonda applicata nelle 

procedure diagnostiche ed operative in ambito radiologico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona  capacità relazionale in ambito lavorativo ed extralavorativo per la gestione di un lavoro di 

equipe in campo medico nella scelta delle terapie mediche e chirurgiche in pazienti con decorsi 

operatori prolungati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona competenza nell’ottimizzazione delle risorse per quanto riguarda la gestione del 

personale e la sequenza del carico di lavoro  nell’ambito della sala Operatoria e pronto soccorso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità tecnica sia in ambito pediatrico nelle anestesie generali sia nelle anestesie 

locoregionali e sedazione cosciente /profonda.Ottima conoscenza della gestione del paziente in 

rianimazione e nella gestione delle vie aeree superiori ed inferiori. 

 


