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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELA SCURTI 

Indirizzo  TERAMO, VIA BATTISTELLI 

Telefono  3493482020 

Fax   
E-mail  daniela.scurti@aslteramo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15/04/1965 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 

• Date (da – a)  2010 → attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria. 
• Tipo di impiego  Dirigente medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Uo Pronto soccorso asl Teramo 

 
 

• Date (da – a)  2001 →2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asur 9 Macerata  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  
• Tipo di impiego  Dirigente medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Uo Pronto soccorso e medicina d’urgenza  
 

 

• Date (da – a)  2000 → 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura villa dei pini 
civitanova marche  

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata 

• Tipo di impiego  Dirigente medico  
• Principali mansioni e responsabilità  Uo chirurgia generale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• ottobre 2017  Corso avanzato in elettrocardiografia in emergenza urgenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Simeu- societa italiana medicina di emergenza urgenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacita di valutazione elettrocardigramma in emergenza  

 
• maggio 2016  blsd 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Abruzzo- ASL Teramo- 118 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso defibrillatore semiautomatico esterno   

• Qualifica conseguita  Abilitazione blsd 

 
• 30/31 maggio 2016  Corso ALS esecutore IRC 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Advanced life support  

• Qualifica conseguita  esecutore 

 
• 2-3-4 marzo 2016  Corso avanzato di gestione del trauma pediatrico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda ospedaliera Meyer Firenze, policlinico Agostino Gemelli Universita cattolica del sacro 
cuore Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del trauma pediatrico  

• Qualifica conseguita  esecutore 

 
• ottobre 2015  Advanced burn life support. Esecutore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American burn association  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supporto vitale avanzato nel paziente ustionato 

• Qualifica conseguita  esecutore 

 
• 13 ottobre 2015  Simulazione ad alta fedelta nel paziente ustionato adulto e pediatrico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Center for advanced simulation in medicine e programma di simulazione pediatrica 

azienda ospedaliero universitaria Careggi/ azienda ospedaliero universitaria Meyer- Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione in simulazione avanzata del paziente ustionato  

 
• ottobre 2014  ATLS 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American college of surgeon- italian regional factory 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supporto vitale avanzato nel trauma  

• Qualifica conseguita  esecutore 

 
• 10 marzo-22 marzo 2014   Training course mass casualty management and publich healt.. Tel Aviv. Israele. 

Nell'ambito del progetto regionale “Abruzzo 2020 sanita sicura” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management grandi emergenze 

 
Aa 2012/2013)  Master II livello in Medicina di Emergenza Urgenza presso l’Universita degli 

studi di Firenze-aa 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universita degli studi Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina di emergenza e urgenza  

• Qualifica conseguita  master 



 
 
ALTRI CORSI E CONVEGNI 
 
 

 “responsabilita professionale del medico e delle altre figure sanitarie dell’emergenza” Roma novembre 
2017 

 “elettrocariografia in emergenza urgenza” corso avanzato Torino, 18-19 ottobre 2017 

 “gestione della sepsi in medicina d’urgenza” Firenze 13 giugno 2017 

 “riconoscimento recoce e trattamento della sepsi” Firenze 12 giugno 2017 

 .“simulazone maxiemergenza sanitaria intraospedaliera” Pescara 4 giugno 2017 

 “gestione dell’emergenza urgenza neurochirurgica cranica e spinale” 10/11 marzo 2017 

 “le maxiemergenze e il peimaf” Avezzano 10 febbraio 2017 

 “guida pratica alla gestione del paziente in trattamento con doac” Teramo, 29 settembre 2016 

 “gestione dell’emergenza in ambiente ostile” Prati di tivo, 17 giugno 2016 

 “II congresso interregionale simeu abruzzo molise- itinerari in emergenza urgenza” chieti 6/7 maggio 
2016 

 “corso ALS esecutore. IRC” Teramo 30/31 maggio 2016 

 “blsd” teramo 19 maggio 2016 

 corso avanzato gestione del trauma pediatrico” Firenze 2-3-4- marzo 2016 

 “gestione delle vie aeree e assistenza respiratoria in emergenza:strategie” Chieti 17 dicembre 2015 

 “1 congresso regionale Abruzzo 2020 sanita sicura. Valutazione dei bisogni e obiettivi da raggiungere...” 
Montesilvano 23-24 novembre 2015 

 “congresso nazionale IRC 2015. le nuove linee guida 2015 della rianimazione cardiopolmonare-  Parma 6-

7 novembre 2015 

 “simulazione alta fedelta nel paziente ustionato adulto e pediatrico” Firenze 13 ottobre 2015 

 ABLS provider course american burn association. Firenze 12 ottobre 2015 

 “stroke and stroke network” Teramo, 6 giugno 2015 

 “gestione del rischio nella pratica clinica. Organizzazione e strumenti” Teramo, 23 aprile 2015 

 “procedura febbri emoragiche-rischio ebola” Teramo, 17 novembre 2014 

 “IX congresso nazionale SIMEU” <torino, 6-7-8- novembre 2014 

 “mi manca il fiato. La dispnea acuta in pronto soccorso” corso satellite SIMEU Torino 6 novembre 2014 

 ATLS student course. Teramo 9-10-11 ottobre 2014 

 “abruzzo 2020 sanita sicura” Pescara, 15 aprile 2014 

  training course “mass casualty management an public healt” sheba medical center, Tel Aviv, Israel. Dal 
10 al 22 marzo 2014. 

 simposio nazionale simeu Roma 8-9 novembre 2013 

 “urgenza ed emergenza tra complessita ed organizzazione” Napoli, 18 ottobre 2013 

 “corso ecografia in emergenza urgenza per medici dell'emergenza” Teramo 3 maggio,31 maggio 2013 

 “l'operatore sanitario, l'evolversi della professione; la paura e la gestione dei cambiamenti” Teramo, 9 
aprile 2013 

 “formazione generale e specifica attivita ad alto rischio” Teramo, marzo 2013 

 “abuso di sostanze nella fase adolescenziale; rete di supporto ed empowerment organizzativo”  Teramo, 

13 febbraio 2013 

 “mobbing, sintomi e conseguenze,aspetti giuridici e psicologici” Teramo 12 dicembre 2012 

 “il rischio stress lavoro correlato” Teramo 31 ottobre 2012 

 “audit clinico” Teramo 26 aprile 2012 

 “medicina difensiva-medicina offensiva” Teramo 11-18-19 novembre 2011 

 “l'allergia al lattice” Teramo 22 giugno 2011 

 “focus on hereditary angioedema” Pescara 27 giugno 2011 

 “ALS- advanced life support provider” Camerino 16-18 novembre 2009 

 Procedure aziendali 2009 “OBI” 

 “4th meeting- new horizons in cardiovascular medicine: arhytmias coronary interventions, 

ecocardiography, end genetics” 9-10 ottobre 2009 

 “i diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordine di servizio, pronta disponibilità, 

copertura delle assenze improvvise. Aspetti giuridici e deontologici.” Porto sant’Elpidio, 6 maggio 2009 

 “i circoli di lettura per una conoscenza condivisa del sistema documentale della zt9 di Macerata”      
 Macerata, 25-11/ 9-12 2008 

 Corso FAD “sicure. Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico” 2008  
 implementazione e revisione delle procedure della zona territorial n 9 Macerata – anno 2007 

 “ATLS- advanced trauma life support” refresh course of the american college of surgeon. 
 Agugliano 26 novembre 2007 

 “certificato di competenza in elettrocardiografia di base e monitoraggio delle aritmie cardiache.  Il 

processo diagnostico terapeutico delle aritmie cardiache nel paziente critico” American Heart Association. 



Spello 27 ottobre- 24 novembre 2006 

 “Il trasporto pediatrico d’urgenza” Macerata 16 novembre 2006 

 “emergenza e didattica. Nuove linee guida e prospettive” congresso nazionale IRC Bologna 26- 27 

maggio 2006 

 “la trasfusione: dal prelievo all'infusione, responsabilità professionale” Macerata 3 aprile 2006 

 “il nuovo ricettario del Servizio Sanitario regionale” Macerata 16 giugno- 19 settembre 2005 

 “la maxiemergenza extraospedaliera-corso aziendale” Macerata 2004 

 ”ALS-advanced life support” San Severino Marche 13-15 dicembre 2004 

 “fibrillazione e flutter in pronto soccorso” Macerata 23 aprile 2004 

 “la gestione del paziente con dolore toracico in pronto soccorso” Macerata 7 giugno 2003 

  “ “attualità nella diagnosi e nella terapia locoregionale del carcinoma mammario” Roseto degli  Abruzzi 

21-23 ottobre 2002 

 “ATLS- advanced trauma life support” student course of the american college of surgeon. Sirolo 25-27 

settembre 2003 

 3° incontro internazionale di chirurgia laparoscopica avanzata Macerata 5-6 aprile 2002 

 “XIV corso internazionale di chirurgia digestiva ed endocrina” Chieti 21-23 maggio 2001  

 “la chirurgia laparoscopica in oncologia” società italiana di chirurgia oncologica Chieti 29-30 marzo 2001 

 “2nd Milan breast cancer conference” Milano 14-16 giugno 2000 

 la chirurgia ricostruttiva del seno” Scuola italiana di senologia. Roseto degli Abruzzi 22-23 settembre 

2000 

 “attualità in videochirurgia avanzata- patologia benigna e maligna del colon” XLIII congresso  ACRA 

Avezzano 24 novembre 2000 

 “35th annual meeting of the American Society of Clinical Oncology” Atlanta 15-18 maggio 1999 

 “13° corso internazionale di chirurgia endocrina e digestiva” Chieti 24-28 maggio 1999 

 ““XXII congresso nazionale AISP” Francavilla al mare, 1-3 ottobre 1998 

 “corso internazionale di senologia” Ortona 20-22 maggio 1998  

 “12° corso internazionale di chirurgia digestiva carcinologica” Chieti 25-28 maggio 1998 

 “patologia non neoplastica dell'esofago:nuove acquisizioni” XL congresso interregionale ACRA 

Tagliacozzo 30 settembre 1997 

 “tecniche e tecnologie emergenti nella chirurgia funzionale in ambito toraco addominale” XXXIX 
congresso ACRA. Chieti 4 ottobre 1996 

 “attualità in tema di cardiopatia ischemica e di aritmia” Tagliacozzo 11 maggio 1996 

 “11° corso internazionale di chirurgia” Chieti 20-24 maggio 1996 

 “tumori e genetica” Società italiana di chirurgia oncologica. Pescara 20 marzo 1996 

 “terapia integrate in oncologia” Società italiana di chirurgia oncologica. Pescara 9 giugno 1995 

 “videochirugia 1995” Pescara 10-11 aprile 1995 

 “X corso internazionale di chirurgia” Chieti 5-9 giugno 1995 

 “la chirurgia nell'età avanzata” Pescara 18 marzo 1995 

 “diagnostica e terapia delle malattie delle vie biliari” Biliary club. Chieti 25-26 marzo 1994 

 “terapie cronomodulate e locoregionali in oncologia”. Società italiana di chirurgia oncologica.  Pescara, 

29 ottobre 1994 

 “patologia e diagnostica delle malattie venose” Pescara 8 ottobre 1994 

 “tecniche mininvasive in chirurgia d'urgenza”. Società polispecialistica dei giovani chirurghi.  Chieti 20 

Giugno 1994 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  buono.  
 

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. 

 Attivita professionale,  

 

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. 

 Attivita professionale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei comuni programmi per attivita su pc (word, power point, exell, window) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successivo DLGS 
196/2003  

 
 

  Data  30,12,2017                                                            Firma   Daniela Scurti           
 
 


