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INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

BELMONTE ANNAMARIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA

LAVORATIVA

dal 01/01/2010 a tutt'oggi

Dal 01/06/2004 al 31/03/2005

Dal 01/01/2000 al 31/07/2002

Dal 01/11/1995 al 31/12/1999

MEDICO ESTERNO INPS
CML CAMPOBASSO con brevi interruzioni correlate ai bandi INPS di
reclutamento.
Medico convenzionato con il Ministero dell'Economia per la Commissione
Medica di Verifica (Membro)
CAMPOBASSO
Medico convenzionato con il Ministero dell'Economia per la Commissione
Medica di Verifica (Presidente)
CAMPOBASSO
Medico convenzionato con il Ministero dell'Economia per la Commissione
Medica di Verifica (Membro)
CAMPOBASSO

dal 04/09/2000 a tutt'oggi

Medico convenzionato di emergenza territoriale118
ASREM CAMPOBASSO

dal 01/10/1997 al 03/09/2000

Agosto 1990 e 1991
Dal 1991 al 1997

Medico convenzionato di continuità assistenziale
ASREM CAMPOBASSO
Guardia medica turistica ASREM Isernia
sostituzioni nella Medicina Generale e sostituzioni nel servizio di continuità
assistenziale

1991 -1992 e 1994
(40 ore totali
complessivamente)

Docente nella scuola per infermieri professionali presso
ASREM CAMPOBASSO

Dal 01/07/1993 al 31/12/1993

Medico del Servizio per tossicodipendentiCASA CIRCONDARIALE DI
LARINO
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1997

Docente di un corso sulla sicurezza sul lavoro L.626/94 - REGIONE MOLISE2013 e 2015

Dal 1990

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente nel corso propedeutico per medici di emergenza territoriale 118
(aspetti medico-legali)
REGIONE MOLISE -ASREM CAMPOBASSOConsulente tecnico d'Ufficio el Tribunale di Campobasso

Medico di Emergenza territoriale con capacità organizzative e coordinatrici
dell'equipe sanitaria sul territorio
Specialista medico-legale convenzionato esterno con INPS con capacità
organizzative

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

20/12/1989

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA presso il II Policlinico Università
Federico II Napoli (110/110)

11/07/1994

SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
presso il II Policlinico Università Federico II Napoli (70/70)

dal 23/3 al 9/6/2017

MASTER “PROCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA” presso il
Tribunale di Roma organizzato da A.Gi.Sa. - Associazione Giustizia e Sanità

28/12/2018
dal1/4 al 31/12/2018

“Linfoma di Hodgkin”
“proteggere dall'influenza con la vaccinazione”

dal 13/9 al 28/12/2017
29/12/2017
30/12/2017

17/06/2016
Dal 7/11/1994 al 31/10/1995

A tutt'oggi
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Elementary English
FAD Le demenze: uno sguardo particolare alla malattia di Alzheimer
FAD Il paziente con sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).
Inquadramento clinico multidisciplinare
Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti (FNOMCEO)
Corso di formazione specifica in Medicina Generale

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento in Medicina legale e
Medicina d'Urgenza Una sessione del Master in Medicina Assicurativa il
15/5/1998; Il Danno biologico danno base del 9-10-11/5 2001;Corso di
rianimazione cardiopolmonare di Base- Defibrillazione B.L.S. D.
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8/10/2002;Advanced Medical Life Support del 21-22/11/2002;“La gestione
della Domanda” del 13-14/12/2002;“Esercitazioni d’aula sulle
maxiemergenze” del 13/6/03;S.A.R.S. ruolo del S.E.T. 118 del
5/11/2003;Corso interaziendale di aggiornamento ed addestramento in
medicina d’Urgenza del 4/12/2003;Menomazione Capacità Partecipazione:
metodologia Medico Legale per l’accertamento delle disabilità Civili del 1819-20/3/2004;Corso di rianimazione cardiopolmonare di Base- Defibrillazione
B.L.S. D. del 21/9/2004;Corso A.L.S. (supporto avanzato delle funzioni vitali
del paziente non traumatizzato) del 20-21/9/2004;Assistenza al paziente
traumatizzato in ambito territoriale del 25-26/10/2004;“Trauma cranico
grave” del 19/3/2005;Corso Istruttori rianimazione cardiopolmonare di base –
defibrillazione-B.L.S.D del 22/9/05;Corso esecutore P.B.L.S. del
10/10/2005,Corso Maxiemergenze con rischio NBCR del 21/11/2005;Corso di
supporto avanzato delle funzioni vitali nel bambino del 5-5/12/2005;
Insufficienza respiratoria acuta e trattamento precoce in emergenza del
21/12/2005;Le emergenze neurologiche: definizione e condivisione di linee
guida tra C.O. 118 – SET – Pronto soccorso – Dea del 16/5/2006; Le
emergenze psichiatriche: definizione e condivisione di linee guida tra C.O.
118 – S.E.T. – Pronto soccorso – Dea del 31/10/2006;Basic life support – AED
– corso provider secondo le nuove linee guida ILCOR 2005 del
18/4/2007;Retraining ACLS corso di supporto Avanzato delle funzioni vitali
secondo le nuove linee guida ILCOR 2005 del 29/5/2007;Retraining del corso
di assistenza preospedaliera al paziente traumatizzato del 30/10/2007;Corso
di Interpretazione rapida dell’ECG e di trattamento delle emergenze
cardiologiche del 7/11/2007 e 21/11/2007;Corso traum alearn del
11/12/2007;“Aggiornamenti in medicina d’Urgenza” del
25/10/2008;;“Insufficienza respiratoria acuta: tecniche di ossigenazione e
ventilazione e utilizzo della C-PAP” del 02/10/2009;“Emergenze
cardiologiche: principali quadri elettrocardiografici” del 19/11/2009;Corso in
“Medicina delle catastrofi” del 26/03/2010;“il nuovo volto dell’emergenza
sanitaria Traguardi e prospettive” del 09/04/2011;Aggiornamento “Stress,
lavoro e salute” del 26/03/2011 ;“nuove frontiere della cardiologia” VIII
edizione del 03/05/2013 ;Linee guida e percorsi assistenziali per il paziente
acuto: le emergenze traumatiche” del 07/05/2013; Malattie professionali da
sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore: aspetti clinici e assicurativi
del 26/10/2013; Il rischio nelle malattie professionali : le malattie
professionali in Agricoltura: aspetti clinici edassicurativi del 28/06/2014;
7/11/2015 a Campobasso : "Le neoplasie professionali"

CAPACITÀ

E COMPETENZEOttime capacità di analisi delle principali problematiche di salute ai fini valutativi

PERSONALImedico-legali con capacità di sintesi e completamento del giudizio medico-legale
Acquisite nel corso della vita e della in tempi rapidi derivante dai numerosi anni di esperienza in materia di invalidità
carriera ma non necessariamente civile e previdenziale
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono

OTTIME COMPETENZE DI AGGREGAZIONE E DI COORDINAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO

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
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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITA' DI ORGANIZZAZIONE DERIVATE SIA DALL'ATTIVITA' DI PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DI VERIFICA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA CHE DA TEAM-LEADER NELL'ATTIVITA' DI
MEDICINA DI EMERGENZA

Ottime capacità di utilizzare il computer con buone capacità di risolvere
piccoli default del software

BUONE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

OTTIME CAPACITA' DI SINTESI E DI INTUIZIONE

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

Patente B
Persona stimata nell'ambiente lavorativo per le doti di onestà e rigore
scientifico.

CAMPOBASSO, 31/12/2018
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