CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ANDREA MANETTI
VIA RISECCIONI 1402 – 50036 VAGLIA (FI)

Telefono

338.6842240 – 348.6536579 (osp.)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

manettiandrea@libero.it
manettia@aou-careggi.toscana.it
italiana
26/12/61

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 16.02.2001 ad oggi)

Dirigente medico di I livello di chirurgia generale presso AOU Careggi Firenze, attualmente
assegnato alla SODC Chirurgia dell’Apparato Digerente diretta dal Prof Cianchi.

(dal 16.08.2000 al 15.02.2001)

Dirigente medico di I livello di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Fucecchio (Fi)
azienda ASL 11 di Empoli.
Dirigente medico di I livello di chirurgia generale (pronto soccorso) presso il presidio ospedaliero
di Massa azienda USL 1 di Massa e Carrara.
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3, 50134 Firenze.

(dal 01.01.1998 al 15.08.2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda ospedaliero-universitaria, Servizio Sanitario Nazionale.
Contratto a tempo indeterminato.
Attività chirurgica di elezione e d'urgenza, endoscopia digestiva, tutoraggio specializzandi,
facilitatore rischio clinico e responsabile qualità e sicurezza della SOD di appartenenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (ottobre 1997)
(ottobre 1991)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Manetti Andrea

Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva, 70 e lode/70.
Laurea in Medicina e Chirurgia, 105/110.
Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva,
Università di Firenze.
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Firenze.
Master di 1° livello Scuola italiana di chirurgia dell'ernia e della parete addominale, Roma, 24-26 gennaio 2018
Complex abdominal wall repair with Gore Bio-A tissue reinforcement, Pisa, 14 dicembre 2017
Abdominal wall reconstruction with endoscopic component separation, Pisa, 12-13 dicembre 2017
Corso avanzato ACOI parete addominale ernie e laparoceli Modena, marzo-novembre 2016
Faculty in My way.. fixing hernia, Firenze, 12 febbraio 2016
Discussant in Up to date in chirurgia della parete addominale, Firenze, 19 giugno 2015
Complex Abdominal Wall Reconstruction – Master Class, Exeter 20-21 maggio 2015
La sindrome compartimentale addominale, Firenze, 1 marzo 2014
Corso avanzato ACOI chirurgia laparoscopica e mini-invasiva, Modena, marzo-novembre 2013
Il poliestere vs polipropilene nella chirurgia delle ernie, Pisa 17-18 aprile 2013
Corso di Alta formazione “Gestione del rischio nella pratica clinica e miglioramento continuo della qualità e sicurezza delle
cure” – V edizione, Laboratorio MeS e Centro GRC della Regione Toscana, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa a.a.
2012/2103
Impianti biologici nella riparazione dei difetti parietali, Milano, 3 febbraio 2012
Le protesi biologiche, Baggiovara (MO), 28 giugno 2012
Corso di aggiornamento in chirurgia della parete addominale, Roma, 31 gennaio 2011

Medico-Chirurgo
Specialista in Chirurgia Generale

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Inglese
buona
sufficiente
sufficiente
Conoscenza dei propri limiti umani e professionali, considerare il “dubbio” una risorsa nella vita
quotidiana e professionale.

ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E
DELLACARRIERA MA NON RICONOSCIUTE DA
CERTIFICATI E DIPLOMI NECESSARIAMENTE
UFFICIALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nel rapporto medico-paziente, da sempre, ricerco e perseguo un approfondito e diretto
rapporto, con particolare riguardo al consenso informato ed ai reali bisogni dell’individuo.
Capacità di interazione con le varie figure professionali, presenti all’interno di un grande
ospedale, mantenendo un punto di vista oggettivo ed il primario obiettivo del benessere del
paziente.

Le competenze organizzative maturate in ambito sanitario si applicano principalmente nella
gestione dei contenziosi e nell’analisi dei casi clinici o degli eventi avversi.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo dei programmi PC più comuni (Word, Excel, Powerpoint) e di tutti gli applicativi in
utilizzo in ambito ospedaliero.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza musicale di base; particolare predilezione per l’ascolto di musica lirica e sacra.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 31.08.2018
In fede,

Andrea Manetti
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