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Nome

[Forur Ancnrueelo ]

lndirizzo

IConso Lutet FeRr, 152. 871O()-CosENzA- lrru-n ]

Telefono

+39984393456

Fax

+3998435084

E-mail

arcanqelofonti@va hoo. it

PEC

arcanqelo.fonti.els5@cs.omceo.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
[1

7-08-1 950]

EspenleuR LAVoRATtvA
. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

[2005-2015 ]
ASP-Cosenza Via Alimena

n'8- 87100- Cosenza

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

Azienda sanitaria Provinciale
Dirigente Medico 2" Livello
Direttore di Unità Operativa Complessa di Medicina Legale
[ 1993-2005]
Azienda Sanitaria n" 4 Cosenza Via Alimena n"8- 87100- Cosenza

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
. Date (da -

a)

. Nome e indirizzo del datore

di

Azienda Sanitaria
Dirigente Medico

'l'

Livello

Responsabilità di Unità Operativa Medicina Legale
[1993-2011]
Ministero dei Trasporti e Ministero Salute e Azienda Sanitaria Via duca degli Abruzzi n'15 c/o
U.O.C Medicina Legale-Cosenza
Azienda Sanitaria
Organo Medico Collegiale Provinciale (CML Patenti di guida)
Presidente della Commissione con responsabilità amministrativa, sanitaria e gestionale delle
risorse umane ed economiche
[2003-2004]
Azienda Ospedaliera di Cosenza Via Migliori

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera
Consulente Medicolegale
Consulente Medicolegale per gli aspetti di responsabilità Civile e Penale dell'Azienda
Ospedaliera di Cosenza

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

[2000-20051

Azienda Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera
Componente Collegio Comitato Etico
Componente Medico-legale del Comitato Etico

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

[1999]
Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro

lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o

'Tipo

di

. principali mansioni e responsabilità
. Date (da -

.

a)
di

Nome e indirizzo del datore
lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o

. Tipo di

.

responsabilità

principali mansioni e

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

Azienda Sanitaria Universitaria
Docente a contratto
Docente Scuola specializzazione di Medicina Legale per l'Attività Medico-legale nel processo
penale ed in ambito Civile, quale corso integrativo dl Semeiotica e Diagnostica Medicolegale
[1997-1999]
Università degli Siudi Magna Grecia di Catanzaro
Azienda Sanitaria Universitaria
Docente a contratto
Docente di Medicina Legale presso Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione
[1991-201 1]

Azienda Sanitaria provinciale Cosenza Via Alimena n'8- 87100- Cosenza

lavoro

settore

. Tipo di azienda o
Azienda Sanitaria
. Tipo di impiego Componente Collegio Medico per lnvalidità Civile e Legge 104192e Legge 68/99

.

responsabilità

Principali mansioni e

Presidente della Commissione e Responsabile dell'attività amministrativa e sanitaria con
autonomia tecno-funzionale

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

[1985-2003]
USL n" 9 Via Alimena n"8- 87100- Cosenza

lavoro

settore

. Tipo di azienda o

. Tipo di

impiego

Unità Sanitaria Locale
Aiuto Corresponsabile di ruolo del Servizio diAn. E Rianimazione del P.O. Annunziata di
Cosenza

.

Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

Aiuto Medico
[1978-1985]
n' 9 c/o Ospedale Civile-Via Migliori 87100- Cosenza

USL

lavoro

. Tipo di azienda o

. Tipo di

.

settore

Unrtà Sanitaria Locale

impiego

.Assistente di ruolo del Servizio diAn, E Rianimazione del P.O. Annunziata di Cosenza
Principali mansioni e responsabilità Assistente Medico

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

11977-19781

Presidio Ente Ospedaliero Annunziata- 87100- Cosenza

lavoro

. Tipo di azienda o

. Tipo di

settore

impiego

Ente Ospedaliero
Medico

. Principali mansioni e responsabilità Assistente c/o Servizio diAn. E Rianimazione del P.O. Annunziata di Cosenza

lsrnuztole

E FoRMAztoNE

. Date (da -

a)

[Anno 2014]

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie /
professionali oggetto dello

abilità
studio

Attività Medico-legali Crediti Formativi per l'anno 2014

ECM J & B Provider Rende 25-10-2014= tt rischio biologico nel settore ospedaliero e sanitario.
Aggiornamenti di sicurezza sul lavoro

ECM J & B Provider Rende 21-06-2014= Patologte muscolo scheletriche da alterazioni posturali in
ambiente lavoraîivo

ECM J & B Provider Rende 22-03-2014= Patologie da costrittiviîà organizzatitte e da gravi disagi
layoratfui. Approccio metodologico alla Someglianza sanilaria ed alla tutela della salute nei luoghi di
Iavoro

ECM J & B Provider Rende 22-02-2014= nisabilità
e sicurezza sul lavoro

e

lavoro: implicazioni sulla sorveglianza sanitaria

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

[Anno 2013]

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività Medico-legali Crediti Formativi per l'anno 2013
ECM J & B PrOvidef Rende 23-03-2013= La yalutazione dei rischi lavorathi ed il medico comperente:
procedure correîte per la specifica redazione od inîegrazione del documento di valuÍazione dei rischi
aziendali

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

. Nome

[Anno 2012

]

e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività Medico-legali Crediti Formativi per l'anno 2012
ECM J & B Provider Rende 20-10-2012= Nuove acquisizioni sulle malattie professionali, adempimenti
sanitari obbligatori e ricadule sulla sicurezza sul lavoro
ECM J & B Pfovider Rende 1 7-03-2012= Sicure"ra sul lavoro in ambienti saniÍari: strumenîi operativi
per Ia tutela della salute dei lavoratori e per la qualità delle prestazioni

. Qualifica conseguita

ECM J & B Provider Rende 25-02-2012= ta sorveglianza saniîaria per i lavoratori esposti ad agenti
rtsicL valutazione dei rischi ed obblighi per il medico competenîe

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

[Anno 2011]

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività Medico-legali Crediii Formativi per l'anno 2011

ECM J & B Provider Rende 05-1 1-2011= tt giudizio medico
previdenziale, assicurafivo, pensionistico e di sicurezza sul lavoro

di

idoneità

al

lavoro in ambito

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome

e tipo di istituto di istruzione

[Giugno 2010]
ECM Università degli Studi di Roma La Sapienza

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività Medico-legali Crediti Formativi per l'anno 2010

t"

J

Bronco Pneumopatie professionati. Diagnotsi
ECM
& B Provider Rende 26-06-2010=
valutazione medico legale del layoro - Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e îecnica spirometrica

ECM

J & B PrOvidef

dell'infortunistica sul lavoro

Rende 17-04-2010= Gestione sanitaria delle malattie professionali
e adempimenti

e

e

obbligaîori di sicurezza

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

[.Giugno 2009 ]

{h

ECM Università degli Studi di Roma La Sapienza

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività Medico-legali Crediti Formativi per l'anno 2009
ECM J & B Provider Rende 21-1'l-2009=.llcoot e Tossicodipendenza in azienda: Valutazione dei
rischi, sicurezza e sorveglianza sanitaria dei lavoratori addexi a mansioni che comporîano pericoli
particolari per l'incolumiîà di terzi

ECM J & B Provider Rende 24-10-2009= nspp - Prevenzione dei rischi professionali negli ambienti
saniîari. sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se Pertinentel

. Date (da . Nome

e tipo di istituto di

a)

istruzione

[Giugno 2008 ]
ECM Università degli Studi di Roma La Sapienza

o formazione

abilità

. Principali materie /
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca

conseguita

Attività MedicoJegali
Crediti Formativi per I'anno 2008

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da -

. Nome

e tipo di istituto di

a)

istruzione

[Giugno 2007]
ECM Università degli Studi di Roma La Sapienza

o formazione

abilità

. Principali materie /
professionali oggetto dello studio
. Qualifica

conseguita

Attività Medicolegali
Crediti Formativi per l'anno 2007

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da -

a)

[Febbraio-Marzo 2005]

. Nome e tipo di istituto d! istruzione ECM Regione Calabria Azienda Sanitaria n' 4
o formazione

. Principali materie /

abilità

Formazione a supporto del Piano Nazionale nell'Area di Prevenzione

professionali oggetto dello studio

. Qualifica

conseguita

Crediti Formativi per l'anno 2005
ECM J & B Provider Rende 05-04-2005= Cor"o intermedio di lingua inglese per operatori della sanità

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da

. Nome

- a)

e tipo di istituto di istruzione

'

[27 Febbraio 1997-06 Giugno 1997 ]
SDA Bocconi - Milano

o formazione

abilità

. Principali materie /
professionali oggetto dello studio

Top Management in Sanità

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da . Nome e tipo di istituto di

a)

istruzione

[1987]
Ministero della Sanità

o formazione

. Principali materie /

abilità

Abilitazione in Anestesia e Rianimazione

professionali oggetto dello studio

. Qualifica

conseguita

ldoneità Nazionale a Primario diAnestesia e Rianimazione

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da . Nome e tipo di istituto di

a)

istruzione

[1984]
Università degli Studi di Catania

o formazione

abilità

. Principali materie /
professlonali oggetto dello studio

Medicina Legale e delle Assicurazioni

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Voto 49/50

nazionale (se pedinente;

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

t1

e78l

Università degli Studi di Catania

o formazione

. Principali materie / abilità

Anestesia e Rianimazione e Materie Chirurgiche

professionali oggefto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

Specialista in Anestesia e Rianimazione

Voto 50i50

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

[1

e75]

Università degli Studi di Catania

o formazione

. Principali materie / abilità

Abilitazione all'attività Medico-ch irurgica

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

Medico Chirurgo

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

[1

e75]

Università degli Studi di Catania

o formazione

. Principali materie i abilità

Laurea in Medicina e Chirurgia

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

Dottore in Medicina e Chirurgia

Voto 105/110

nazionale (se pertinente)

CnpecnÀ E coMPETENzE
PERSOA'At'
Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessaiamente
iconosciute da ceftificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

flralnruol

ALtRe lrucuR
I Francese e lnglese]

. Capacità di lettura

I Buona ]

. Capacità di scriftura

IOttima ]

. Capacità di espressione orale

I Buono ]

Cnpncrrn

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 spofl, ecc.

IDocente in corsi di Formazione, Relatore Convegni Medici]

CRpRctrR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[coonorrunronE

E RESpONSABTLE Dr pROGETTt NELL'AMBITO DELL'ATTTVTTA SANITARIA LAVoRATIVO ED

EXTRALAVORATIVOI

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
Iavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRctrn

E coMPETENZE

IECNICHE

IcoMpETENZE INFORMATICHE GENERALT ED tN PARTTCoLARE DEL STSTEMA OPERATIVo WINDoWS e

capacità di gestione di posta elettronica, del pacchetto Office ed in particolare Word ed Excell

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CRpRctrR E coMPETENZE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

AlrnE

cAPACtTA E coMPETENZE

Com pete nze

n

on preced enteme nte
indicate.

E RtsoLVERE I cASr Dr EMERGENZA relativamente all'attività lavorativa variegata
nell'ambito medico-legale, a livello territoriale ed ospedaliero a prescindere dalla routinarietà;
capacità nella formazione del personale su percorsi e linee guida e nella motivazione dello
stesso. AUTORE Dl DIVERSE PUBBLICAZIONI di lavori scientifici in ambito anestesiologico,
IAFFRoNTARE

rianimatorio ed in ambito medico-legale. Consulente Tecnico per varie Procure della Repubblica
e Tribunalil

PRrrure

O PATENTI

UlrEntoru tNFoRMAztoNl

Cosenza, 13-10-2015

Cat. B
I lnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. l

tl

