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Informazioni personali   

Nome / Cognome Calogera Consagra  
Indirizzo   
Telefono  Cellulare:   

Fax   
E-mail   

  

 
Cittadinanza   

  

 
Data di nascita   

  

 
Sesso F  

  

 
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

Medico - Otorinolaringoiatra 
Esperto qualificato ORL nei disturbi respiratori del sonno 
Citologo nasale. Socio dell'Accademia Italiana di Citologia Nasale. 

 

  

 
Esperienza professionale  

 
 

 
 

 

Date Da febbraio 2021 ad oggi consulente otorinolaingoiatra  
Lavoro o posizione ricoperti Specialista ORL  

Principali attività e responsabilità Visite specialistiche ambulatoriali in convenzione e private  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale accreditato “Figlie di San Camillo” Trento  

Tipo di attività o settore Attività specialistica ambulatoriale e chirurgica  
   

Date Dal 01-04-2017 al settembre 2020 incarico libero-professionale come specialista 
otorinolaringoiatra in ambulatorio ORL in convenzione con l’APPS 

 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista ORL  
Principali attività e responsabilità Visite specialistiche ambulatoriali in convenzione e private  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Sanitario Trentino via Trener – Trento (TN)  
Tipo di attività o settore Attività specialistica ambulatoriale  

   

Date Dal 2016 al 18 dicembre 2020: attività chirurgica libero-professionale  
Lavoro o posizione ricoperti Attività chirurgica del distretto cervico-facciale  

Principali attività e responsabilità Attività chirurgica prevalentemente come secondo operatore  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura “Villa Berica” - Vicenza – Via Caparozzo, 10  
Tipo di attività o settore Chirurgia  

   
Date Dal 01-03-2016 a novembre 2018 consulente come medico specialista ORL presso le Terme di 

Comano (TN) 
 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente specialista ORL  
Principali attività e responsabilità Attività specialistica ORL  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di Comano  
Tipo di attività o settore Cure Termali  

Date Dal 04-02-2013 a 30-09-2017 incarico come medico fiduciario dell’ENS nella Commissione 
medico-sanitaria provinciale di prima istanza per l’accertamento della sordità presso APSS di 
Trento. 

 

Lavoro o posizione ricoperti Membro fiduciario come otorinolaringoiatra  
Principali attività e responsabilità Accertamento sordità infantile  

Nome e indirizzo del datore di lavoro APSS di Trento  
Tipo di attività o settore Medicina legale  

  

 
Date Dal 04-02-2013 a Settembre 2017 consulente dell’ENS come Otorinolaringoiatra esperto nella 

lingua italiana dei segni (LIS) 
 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  
Principali attività e responsabilità Consulente Otorinolaringoiatra esperto nella LIS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENS Onlus sezione di Trento, via Piave  
Tipo di attività o settore Consulente nelle problematiche degli audiolesi  

  

 
Date Dal 2013 al 2017 Membro Commissione Scientifica ENS Trento  

Lavoro o posizione ricoperti Specialista ORL esperto in sordità infantile  
   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Nazionale Sordi 
Trento 

 

  

 
Date Dal 01-08-2012 ad aprile 2018 - incarico libero-professionale come specialista 

otorinolaringoiatra in ambulatorio ORL in convenzione con l’APPS 
 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Otorinolaringoiatra  
Principali attività e responsabilità Visite specialistiche ambulatoriali in convenzione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di cura privata “Eremo” via XXI Aprile – ARCO (TN).  
Tipo di attività o settore Attività ambulatoriale  

  

 
Date Dal 09-10-2008 al 31-10-2012, incarico come membro effettivo dell'ENS (Ente Nazionale per la 

protezione e l'assistenza dei Sordi) nella Commissione medico-legale, della provincia di 
Roma, di prima istanza per l'accertamento della sordità istituita nella ASL RM C. 

 

Lavoro o posizione ricoperti Membro effettivo  
Principali attività e responsabilità Accertamento sordità infantile  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL ROMA C, Viale Monza 1, Roma  
Tipo di attività o settore Medicina legale  

  

 
Date Da aprile 2011 ad Ottobre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente otorinolaringoiatra presso l’Hospice dell’Italian Hospital Group  
Principali attività e responsabilità Assistenza medico-sanitaria specialistica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italian Hospital Group S.p.A., via Tiburtina Valeria 181, Guidonia Montecelio (RM)  
Tipo di attività o settore Terapia palliativa nei malati terminali  

  

 
Date Dal 2006 al 2011  
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente medico  
Principali attività e responsabilità Medico di guardia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italian Hospital Group S.p.A., via Tiburtina Valeria 181, Guidonia Montecelio (RM)  
Tipo di attività o settore Gestione delle urgenze/emergenze medico-sanitarie R.S.A.  

  

 
Date Dal 2002 al 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Medico sostituto  
Principali attività e responsabilità Assistenza medico-sanitaria  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Medici di base e pediatri ASL RM G  
Tipo di attività o settore Medicina generale e pediatria di libera scelta  

  

 
Date Dal ottobre 2006 a maggio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Membro Commissione Medica Permanente incaricata dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed 
attitudinali previsti per l'accesso ai profili professionali del settore operativo del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. 

 

Principali attività e responsabilità Membro Commissione Medica Permanente (Nomina con D.M. n° 8253 del 17 ottobre 2006)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Interni – Corpo Nazionale vigili del Fuoco  

Tipo di attività o settore Accertamento requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso ai profili professionali del 
settore operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

  

 
Date Dal 2007 al 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico come medico prelevatore in qualità di medico sostituto fiduciario presso l’ASL Rm G  
Principali attività e responsabilità Medico prelevatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. RM G – Distretto di Guidonia Montecelio – Via F.lli Gualandi 34, Guidonia Montecelio  
Tipo di attività o settore Medicina dei servizi  

  

 
Date 2005 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di medico sostituto nella medicina ambulatoriale specialistica come otorinolaringoiatra con 
incarichi giornalieri di sostituto fiduciario 

 

Principali attività e responsabilità Medico specialista ambulatoriale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. RM B, RM H, RM G  

Tipo di attività o settore Medicina specialistica  
  

 
Date Da maggio 2005 a ottobre 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico come medico prelevatore in qualità di medico sostituto fiduciario presso l’ASL Rm G  
Principali attività e responsabilità Medico prelevatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. RM G – Distretto di Colleferro, Piazzale Aldo Moro 1, Colleferro  
Tipo di attività o settore Medicina dei servizi  

  

 
Date Da novembre 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista  
Principali attività e responsabilità Attività professionale privata  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    
Tipo di attività o settore Visite O.R.L. e valutazione audiologica  

  

 
Date 2004 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista ambulatoriale e medico prelevatore  
Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale e dei prelievi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio privato convenzionato Panigea, Poliambulatorio Cave S.r.l., Via delle Cave, 84 - 86  
Tipo di attività o settore Medicina specialistica e prelievi  

  

 
Date Aprile 2005 – Settembre 2005  
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Lavoro o posizione ricoperti Medico volontario  
Principali attività e responsabilità Assistenza medico-sanitaria presso il reparto O.R.L. dell’Ospedale di Colleferro (ASL RM G)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Colleferro, Piazzale Aldo Moro 1, Colleferro  
Tipo di attività o settore Medicina specialistica  

  

 
Date 2000 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Medico in formazione specialistica  
Principali attività e responsabilità Attività medica ed audiologica presso il Dipartimento di Otoneurologia, Policlinico Umberto I di Roma  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma La Sapienza  
Tipo di attività o settore Audiologia infantile  

  

 
Date 2000 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di primo soccorso in Otorinolaringoiatria presso il DEA del Policlinico Umberto I di Roma  
Principali attività e responsabilità Medico in formazione specialistica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma La Sapienza  
Tipo di attività o settore Medicina e chirurgia d’urgenza in otorinolaringoiatria  

  

 
Date 2000 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Medico in formazione specialistica  
Principali attività e responsabilità Attività chirurgica presso il Dipartimento di Otoneurologia, Policlinico Umberto I di Roma  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma La Sapienza  
Tipo di attività o settore Chirurgia otorinolaringoiatrica  

  

 
Date Aprile 2001 – Settembre 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Medico in formazione specialistica  
Principali attività e responsabilità Stage formativo presso il reparto di otorinolaringoiatria “Bambin Gesù”, Palidoro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Bambin Gesù – Palidoro, 00050 Fiumicino (RM)  
Tipo di attività o settore Assistenza medico sanitaria otorinolaringoiatrica  

  

 
Date Settembre 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Medico in formazione specialistica  
Principali attività e responsabilità Medico insufflatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di Acquasanta (AP)  
Tipo di attività o settore Medicina termale  

  

 
Istruzione e formazione   

Date: 01/08/2020   
Titolo della qualifica  rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD codice 295756  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Covid -19: guida pratica per operatori sanitari”  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FNOMCeO, codice provider 2603  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N. 10,40 crediti formativi  

Date: 01/08/2020  
Titolo della qualifica  rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD codice 296393  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Uso dei farmaci nella Covid 19”  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FNOMCeO, codice provider 2603  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N. 3,90 crediti formativi  
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Date: 01/08/2020  

Titolo della qualifica  rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD codice 291092  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
“Nuovo Coronavirus: tutte le informazioni indispensabili”  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FNOMCeO, codice provider 2603  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N. 7,80 crediti formativi  

   
   
   
   

                                                   Date: Trento, 09/11/2019  
Titolo della qualifica  rilasciata Relatore “Evento La gestione multi-disciplinare del paziente con affezione delle vie aeree”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Il ruolo della citologia nasale nel corretto approccio al paziente rinitico”.  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Update International Congress 
L.go Don Rusconi 9, 20017 Rho (MI) 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

   
Date: Trento, 21-22 Settembre 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Incarico di docenza  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
La sordità dal punto di vista medico: fisica del suono, anotomo-fisiologia del sistema uditivo, 
patogenesi e terapia. 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENS Onlus-sezione di Trento, via Piave 106 
 
Trento 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

    
Date: Rozzano (MI), 12-13-14 Settembre 2019  

Titolo della qualifica rilasciata XI Congresso Nazionale AICNA (accademia italiana citologia nasale)  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
In dept into the nose: from endotypes to phenotypes  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Congrezzi Humanitas – Rozzano (MI) 
PSA&CF 
 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N° 15 (quindici) crediti formativi ECM (previsti  

    
Date: 01/06/2018 – 30/05/2019  

Titolo della qualifica rilasciata Evento formativo FAD n° 157-217397  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Tematiche attuali nella moderna geriatria: Oltre ed Altro nella cura dell'Anziano  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORDMEDICA Srl 
 
Trento 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N° 50 (cinquanta) crediti formativi ECM  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORDMEDICA-Scientific Learning  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 
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Date: Pavia, 15 Giugno 2019   

Titolo della qualifica rilasciata Docenza in Master II livello Idrologia e Medicina Termale AA 2018/19  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Argomenti di Otorinolaringoiatria: focus su nuove tematiche di attualità  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pavia: Dipartimento di Medicina interna e Terapia medica  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

   
Date: Rovereto, 18-20 Ottobre 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso formativo ECM RES n. 227272 dal titolo “IV Corso di imaging 
rino-sinusale” 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Imaging rino-sinusale  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mytime Training & Technology srl  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N° 15 (quindici) crediti formativi ECM  

   
Date: Varese, 24-26 Settembre 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso universitario in Chirurgia Endoscopica del naso e dei seni 
paranasali 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Insubria-Dept of Biotechnology and Life Sciences  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

CFU: 1  

   
   
   
   
   

Date: Trento, 31 Maggio 2018  
Titolo della qualifica rilasciata Incarico di docenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Docenza nell'ambito del corso di formazione dal titolo “Il trattamento ambulatoriale delle patologie 
ORL” per la rete di vendita della Soc. Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organizzazione ricevente: Chiesi Farmaceutici S.p.A.  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

   
Date: Trento, 28-29 Maggio 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico itinerante AIRO: il contouring nelle 
neoplasie dei seni paranasali 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Contouring nelle neoplasie dei seni paranasali  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Orikata – Embi Services snc, via Guardini 8 
Trento 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

   
   

Date Anno 2018  
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all'evento formatico FAD n.216506 denominato RINO-FORUM  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione ed attività ultraspecialistica. 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fenix s.r.l., via Foscolo 25, Pavia.  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N° 20 (venti) crediti formativi ECM  

   
Date 24/06/17  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione: Progetto FAD Respirare  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm 
ebp) 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Euridiform-agenas  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N° 25 (venticinque) Crediti formativi ECM  

   
   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm 
ebn ebp) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Euromediform S.r.l.  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

N. 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.  

Date Bari, 17-20 Ottobre 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Master avanzato (II livello) di citologia nasale  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Esperto ORL in citologia nasale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Elle Center  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master II livello  

Date Comano Terme, 10 Settembre 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“In progress...pratica clinica in immuno-allergologia pediatrica”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Evento formativo n° 164984-provider EMBI Services SNC  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ECM 6  

Date Napoli, 13-15 Giugno 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Anatomia Chirurgica “Endoscopia del Naso e dei Seni Paranasali”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provider SIACH Italia, Università di Napoli Federico II  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

Date Cison di Valmarino, 05-07 Maggio 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Master I livello  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

54° Master di Citologia Nasale 
Evento formativo n° 1480-154015 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provider, Elle Center srl  
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ECM 24  

Date Fadinmed (FNOMCEO), 05 Febbraio-31 Dicembre 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Allergie Alimentari  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FNOMCEO  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ECM 10  

Date Fadinmed, 28 Dicembre 2015  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS): screening e gestione sanitaria finalizzata alla 
valutazione dell'idoneità psico-fisica della guida e/o lavorativa 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provider, Eureka  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ECM 3  

   
Date Febbraio-Settembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua ed integrata EOS-DRS  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Esperto qualificato ORL in disturbi respiratori respiratori ostruttivi nel sonno  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.I.O e A.I.M.S. 
(Centro residenziale Universitario di Bertinoro) 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

E.C.M. 31,4  

  

 
  

 
Date 18 giugno 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso di aggiornamento “Sulle Ali del Sollievo” Nuovi scenari terapeutici e gestionali del Paziente con 
Break Through cancer Pain; Roma, 18 Giugno 2011 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Prex S.p.A., Via A. Fava, 25 - 20125 Milano  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 8 novembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso formativo n. 5155-8028676: La Gestione delle patologie infettive delle prime vie aeree.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Med-Learning, Piazzale Gregorio VII 40, 00165 Roma  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
  

 
Date 24-25 Ottobre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso di aggiornamento “Nuove tecnologie per il trattamento delle ipoacusie”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Istituto di Otorinolaringoiatria  
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ECM: 9  

  

 
Date 8-9 Maggio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
1° Conferenza Nazionale sulla Sordità  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Nazionale Sordi in collaborazione con Scuola di Specializzazione di Audiologia e Foniatria 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ECM: 9  

  

 
Date 26-27 Ottobre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso di aggiornamento "Nuove tecnologie per il trattamento delle Ipoacusie"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore" di Roma  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 16 dicembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso dal titolo “Russamento e Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano)  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 30 Novembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Convegno "La psicotraumatologia del Soccorso – La Prevenzione del disagio psichico e il sostegno 
psicologico negli operatori del soccorso" 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 22-23 novembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Convegno di Vestibologia clinica "Il compenso vestibolare"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Clinica O.R.L. dell'Università "La Sapienza" di Roma  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 9 novembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in otorinolaringoiatria (Dlgs 368/99)  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Otorinolaringoiatria  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

1a Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria dell’Università "La Sapienza" di Roma  
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 22 Aprile 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso "Patologia oftalmologica ed otologica di interesse comune"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione internazionale Fatebenefratelli  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ECM: 3  

  

 
Date 1-4 settembre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Intracellular signal transduction pathways: linking the cell membrane to the nucleus  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ia Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria (Prof. R. Filipo), Università La Sapienza di Roma  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 1-4 settembre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
XXXVIII workshop on inner ear biology  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ia Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria (Prof. R. Filipo), Università La Sapienza di Roma  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 16 Dicembre 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Impianti cocleari: 8 anni di esperienza della clinica O.R.L. dell'Università "La Sapienza" di Roma  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gruppo Romano-Laziale di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 4-16 Settembre 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso teorico-pratico sull'otite catarrale cronica ed il suo trattamento  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Sordità Rinogene di Acquasanta Terme in convenzione con la Scuola di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria dell’Università dell’Aquila (Prof. Fusetti) 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

  

 
Date 26 Ottobre 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Medicina e Chirurgia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università "La Sapienza" di Roma  
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Capacità e competenze 

personali 
  

  

 
Madrelingua(e) Italiano  

  

 
Altra(e) lingua(e) Inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello 
intermedio B1 Livello avanzato A2 Livello 

elementare A2 Livello 
elementare A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 
Capacità e competenze sociali Presidente del Consiglio di Circolo del Circolo Didattico Guidonia V triennio 2010-2012  

  

 
Capacità e competenze 

organizzative 
Promotore e relatore dell' Incontro informativo "Il bambino ed il suo mondo" promosso dall'Italian 
Hospital Group Spa di Guidonia (RM), relazione sulla diagnosi precoce della sordità nel bambino - 19 
Gennaio 2008 

 

  

 
Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza Lingua dei Segni Italiana dei Segni (LIS)  

  

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Ottima conoscenza dei programmi Office  

  

 
Patente Tipo B  

  

 
Ulteriori informazioni   
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Lavori scientifici 0. In processing; Studio di correlazione tra indice prognostico di recidiva e SNOT 22 in 
collaborazione con A.IC.N.A nelle poliposi rinosinusali 

1. Bastianelli G., Consagra C., Longo L. 
“Laser in nose obstruction: surgical and not surgical treatment of increasing problem” Laser Florence 

2017 – Florence 10-11 November 2017 
2. Longo L, Consagra C, Bastianelli G. 
“Laser Florence 2015: Advances in Laserology 28th International Congress Laser Medicine 

November 5-7” ISBN 978-88-7587732-3 Editografica Ed-learning. Medimond 
3. Bastianelli G, Longo L, Consagra C. etc 
“Local anestesia in septal and turbinate surgery. Thirty-five years of experience” in ENT 2015 

Endoscopy, Nice (France) 27-28 November 2015 
4. Bastianelli G, Longo L, Consagra C. etc 
“The diode laser: present and future in the treatment of chronic rhinosinusitis” in Eufoton laser expert 

academy 2015, October 17th 2015, Venice (Italy) 
5. Barbara M, Consagra C, Monini S, Nostro G, Harguindey A, Vestri A, Filipo R. “Local pressure 

protocol, including Meniett, in the treatment of Ménière’s disease: short-term results during the 
active stage” in Acta otolaryngol. 2001 Dec, 121(8):939-44; 

6. Proceeding: Barbara M, Consagra C, Cerruto R, Ronchetti F, Monini S, Chiappini I, “La Meniett 
nel trattamento della malattia di Ménière” VIII Convegno Nazionale di aggiornamento in 
Otorinolaringoiatria: Terme di Sciacca (AG) 10-12 Aprile 2003; 

7. Barbara M, Consagra C, Buongiorno G, Monini S, Bandiera G, Filipo R, “Genetically-induced 
deep venous thrombosis presenting as acute mastoiditis” J Laryngol Otol. 2005 Apr; 119(4):308-
10; 

8. Proceeding: Filipo R., Attanasio G., Consagra C., Durantini C., La Gamma R., and Cerruto R., 
“Predictive value of the efficiency of treatment for endolymphatic hydrops using estratympanic 
EcochG and DPOAE” 5th International Ménière’s disease and Inner ear Homeostasis disorders, 
Los Angeles, 3-5 April 2005; 

9. C. Consagra, A. Musacchio, F. Zardo, "Vertigini e Cefalee nel bambino" in Negri M., La Medicina, 
Progressi II – Fisiopatologia e clinica diagnostica – Farmacoterapia; pp 1087-1088 ed. UTET 
(2005). 

 

   
Ordine professionale di 

appartenenza 
Ordine dei medici della provincia di Trento; 
n° 04214 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 
D.P.R. 445/00, sotto la mia responsabilità, dichiaro che quanto asserito nel 
presente Curriculum vitae 
corrisponde al vero. 

 
 

Firma 
e data 

 
 

 
 


