CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pulga Alberto
08/11/1951
II Fascia
ASL DI FERRARA
Responsabile - Chirurgia Generale

Numero telefonico
dell’ufficio

0533723145

Fax dell’ufficio

0533723428

E-mail istituzionale

a.pulga@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

laurea medicina chirurgia
- specialista in chirurgia generale specialista in chirurgia
toracica
- In qualità di assistente chirurgo presso l'Ospedale San
Camillo di Comacchio Si è interessato principalmente di
chirurgia addominale. Ha intrapreso la diagnostica
endoscopica del colon e delle prime vie digerenti appresa
presso il centro di endoscopia digestiva del Policlinici S.
Orsola
Malpighi.
Ha
intrapreso
la
diagnostica
ultrasonografica vascolare appresa presso il Reparto di
angiologia dell' Ospedale S. Orsola Malpighi. - ASL DI
FERRARA
- Aiuto
corresponsabile
Ospedaliero
con
modulo
organizzativo di "Endoscopia digestiva diagnostica e
terapeutica" presso l' Ospedale San Camillo di Comacchio.
Ha appreso la tecnica chirurgica laparoscopica e l' ha
introdotta nell' UO Ha avviato l'attività di Day-Surgery
implementandola negli anni a seguire con l' utilizzo della
Chirurgia senza Dolore - ASL DI FERRARA
- Facente funzioni di responsabile di UO di chirurgia generale
presso lo stabilimento ospedaliero San Camillo di
Comacchio - ASL DI FERRARA
- Dirigente medico di secondo livello responsabile di UO
chirurgia Generale Delta San Camillo,con orientamento dell'
attività verso la chirurgia open e laparoscopica addominale
e la coloproctologia.TEM - ASL DI FERRARA

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
1

CURRICULUM VITAE

Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Fluente

Scolastico

- conoscenze informatiche
- Ha preso parte ai confressi nazionali SIC . Ha preso parte
ai congressi nazionali e regionali ACOI anche come
relatore Ha preso parte a numerosi corsi nazionali, esteri e
internazionali per l' apprendimento e il perfezionamento
della chirurgia laparoscopica. Ha preso parte a numerosi
corsi nazionali, internazionali e esteri per il perfezionamento
delle tecniche chirurgiche in coloproctologia. E' socio
ACOI,SICO,SICUT,SIED,GIUV
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Pulga Alberto
incarico ricoperto: Responsabile - Chirurgia Generale
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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