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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) AGATA MARINA FLORESTA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 15.05.1958 
se 

Sesso 
   F 

 

   F 

Istruzione e formazione  

  

Date 1990-1999  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in medicina Interna ( 1990) e Cardiologia( 1999); con 50/50 in entrambe  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Policlinico Università degli studi di Palermo 

Date 1984  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia , con 110 lode e menzione della tesi  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Policlinico Università degli studi di Milano 

Date 1977 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità scientifica 
Liceo Leonardo da Vinci - Milano 

Occupazione 
desiderata/settore 

professionale 
 

Esperienza professionale 
 

Medico Cardiologo 

Date Dal  15 aprile 2000 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti dirigente medico di I livello  nel S.S.N. 

Principali attività e responsabilità Cardiologo clinico in degenza ,  intensivista dal 2008 (UTIC) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale V.Cervello (azienda ospedali riuniti Villa Sofia –Cervello )   

Tipo di attività o settore Cardiologia clinica e terapia intensiva, servizio di ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco  
 

Date Dal 2 marzo 1992 al 14 aprile 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico I livello  

Principali attività e responsabilità Cardiologo clinico , intensivista, ambulatorio scompenso cardiaco 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro Ospedale Villa Sofia, (Palermo) 

Tipo di attività o settore Cardiologia clinica, intensivista 
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua = ITALIANO 

                              Altre lingue
  

 

 
 Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  C2 Utente medio C2 Utente avanzato C2 Utente medio C2 Utente medio Utente avanzato    

spagnolo  A2 Utente medio A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata attraverso esperienze molteplici in cui era necessario 
collaborare con diverse figure professionali e con diverse modalità orarie (turni diurni e notturni, feriali e 
festivi) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Docente in numerosi convegni cardiologici e di medicina interna  regionali   
Collaborazione come docente ad alcuni  corsi  intraaziendali e interaziendali. 

  

Capacità e competenze tecniche Dal 2000 organizzazione dell’ambulatorio dello scompenso cardiaco, che fa parte  del centro di 
riferimento regionale di epidemiologia clinica dell’insufficienza cardiaca , referente del registro nazionale 
ANMCO per lo scompenso cardiaco IN-HF . Partecipazione a corsi di rianimazione cardiopolmonare di 
base e avanzata con superamento del test teorico e la valutazione pratica finale. Partecipazione a stage  
presso centri europei di alta specializzazione ( Thoraxcenter di Rotterdam e  Cardio Centro Ticino di 
Lugano) e  nazionali ( Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa)  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura e discreta di power-point 
 

  

Capacità e competenze artistiche Pianoforte,arte 
  

Interessi in campo sociale Dal 2007 opera in paesi in via di sviluppo ( Bangladesh – Perù)  in strutture sanitarie aperti con fondi di 
solidarietà nazionale. Nel 2010 ha avviato un centro medico nel sud del Perù  

  

Patente Patente automobilistica B 
  

Ulteriori informazioni   Referente per la U.O. di Cardiologia dell’Osp Cervello di diversi studi clinici controllati randomizzati  
  Nazionali ( Bring-up 2, AREA  IN HF, ASTRONAUT)  e internazionali ( GISSI-HF, RED-HF) ;  
  Co-autrice di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali( 1984 1995.2007) e internazionali: 
Journal of the  American College of Cardiology, 1997; American Heart Journal, 1999; EchocardiographY, 
1999 ; The Eureopean Journal of Heart  Failure,2006; The Lancet, -2008; pubblicazione su “Ipertensione 
e dislipidemie” testo di divulgazione scientifica Passoni  Editore, 2007 

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali  
 

Firma Agata Marina Floresta 
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