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INFORMAZIONI PERSONALI Donatella Galante 

 

 Via D’Annunzio 9, 66023 Francavilla al mare (CH), Italia 

   366 943 5302 

donatella.galante60@gmail.com 

Whatsapp 

Sesso F | Data di nascita 20/08/1960 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2021 – oggi Vaccinazioni Covid-19 (Medico) 
Chieti e provincia 
▪ Medico vaccinatore nell’emergenza Covid-19 

 

2017 – oggi Corsi BLSD (Docente) 
Chieti 
▪ Docente di corsi BLSD a personale laico presso la Centrale Operativa e scuole superiori 

 

2015 – oggi ASL 2 (Responsabile della sicurezza) 
Chieti 
▪ Incarico di responsabilità riguardante la sicurezza sul luogo di lavoro 

 

2004 – oggi Pronto Soccorso (Dirigente medico primo livello) 
Chieti e provincia (Guardiagrele, Ortona e Vasto) 
▪ Turni aggiuntivi come dirigente medico in pronto soccorso 

 

2003 – oggi  Centrale Operativa del 118 di Chieti (Dirigente medico primo livello) 
Chieti 
▪ Medicina d’emergenza-urgenza 

▪ Soccorso in ambulanza 

▪ Qualifica di dirigente 
 

2004 – 2007  Ospedale San Camillo (Dirigente medico primo livello) 
Chieti 
▪ Guardie interdivisionali nei reparti di cardiologia e pneumologia 

▪ Supervisione notturna dei pazienti come unico medico di turno 
 

1995 – 2003  Centrale Operativa del 118 di Chieti (Medico) 
Chieti 
▪ Medicina d’emergenza-urgenza 

▪ Soccorso in ambulanza 

▪ Titolare di incarico a tempo indeterminato 
 

1992 – 1995  ASL 2 (Titolare di guardia medica) 
Lanciano 
▪ Medico di guardia con qualifica di titolare 

 

1991 – 1992  ASL 2 (Guardia medica) 
Chieti 
▪ Medico di guardia 

 
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
Addetta alle vendite 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2018  Corso anticorruzione (Attestato) 
Chieti 
▪ Formazione nell’ambito della prevenzione e del contrasto della corruzione 

 

2017 Formatore ACLS (Attestato) 
Salerno 
▪ Conseguimento dell’attestato di formatore ACLS 

 

2013  Corso Software 
Chieti 
▪ Capacità di utilizzare con immediatezza i software in uso presso la Centrale Operativa e il Pronto 

Soccorso 

▪ Primo corso nel 2005, corso di aggiornamento nel 2013 
 

1998  Corso Esecutore e Formatore BLSD 
FNE, Fiuggi (FR) 
▪ Acquisizione e certificazione delle competenze di esecutore e formatore BLSD 

 

1996  Corso di ATLS (Attestato) 
Teramo 
▪ Formazione riguardante il trattamento del paziente traumatizzato 

 

1996  Corso di Dispatch (Attestato) 
Chieti 
▪ Formazione nell’ambito del dispatch; gestione dell’emergenza dalla ricezione della chiamata 

all’arrivo dei soccorsi sul posto 
 

1989 – 1993  Specializzazione Quadriennale (Ematologia) 67/70 

Chieti 
▪ Studi specialistici nell’ambito dell’ematologia, completati per tempo e con altissimi voti 

▪ Specializzazione quadriennale secondo le normative CEE 
 

1992  Corso di formazione 118 (Idoneità) 
Chieti 
▪ Conseguimento di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale 118 

 

1984 – 1988  Specializzazione Quadriennale (Geriatria) 70/70 

Chieti 
▪ Studi specialistici nell’ambito della geriatria, completati per tempo e con il massimo dei voti 

▪ Specializzazione quadriennale secondo le normative CEE 
 

1978 – 1984 Laurea a ciclo unico (Medicina) 110/110 

Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 
▪ Studi nel campo medico, completati per tempo e con il massimo dei voti 

 

1973 – 1978 Maturità Classica 49/60 

Liceo Classico “G.B. Vico”, Chieti 
▪ Curriculum studi classici 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative ▪ Eccellenti competenze comunicative derivate dal contatto quotidiano con i pazienti 

▪ Perfetta conoscenza e utilizzo pertinente della lingua italiana 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di trovare soluzioni originali ed efficaci a problemi organizzativi e/o gestionali 

▪ Attitudine a lavorare in team 

▪ Capacità di assumere un ruolo di leadership quando necessario 

▪ Gestione ottimale del tempo e rispetto assoluto delle scadenze 
 

Competenze professionali ▪ Medicina generale 

▪ Medicina d’emergenza-urgenza 

▪ Geriatria 

▪ Ematologia 

▪ Formazione a tutto tondo (BLSD, ATLS, ecc.) 

▪ Capacità di gestire le emergenze a sangue freddo 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza dei software in uso presso la Centrale Operativa e il Pronto Soccorso 

▪ Pacchetto Office 
 

Patente di guida Patente B 


