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CURRICULUM  VITAE 
 

 

 

Dott.ssa Carla Casadei 

              Nata a Forlì il 27/02/1953 

              e-mail:  carla.casadei@irst.emr.it 

                                                

 

 1980 -  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di       

Bologna. 

 1980 - Abilitazione all’esercizio della professione Medica 

presso l’Università di Bologna. 

 1981 / 1982  -  Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il 

servizio Anestesia-Rianimazione USL 38 di Forlì. 

 1983 -  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  presso 

l’Università di Parma. 

  Dal  1982 in  servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

presso l’USL 38 di Forlì in qualità di Assistente - Sevizio di 

Anestesia e Rianimazione - e in qualità di Aiuto 

corresponsabile a partire dal 1987 a tutt’oggi ( AUSL – Fo )    

 Dal 1997 al 2002 titolare di Modulo di Alta Professionalità in 

Emergenza-Urgenza intraospedaliera e contemporaneo 

servizio presso l’Elisoccorso della Romagna, (AUSL  di 

Ravenna) .  

 Dal 2002 al 2007 Modulo di Alta Professionalità di Anestesia 

in Chirurgia Toracica. 

 Dal 2007 a tutt’oggi Responsabile di Struttura Semplice ,  

(comando di servizio al 50% ) presso l’Istituto Tumori          

IRCCS “IRST” di Meldola” (Forlì) per l’Anestesia e 

l’Emergenza all’interno di tale struttura; l’altro 50% del 

lavoro viene svolto presso la Sala Operatoria di Senologia 

dell’Ospedale Morgagni- Pierantoni AUSL della Romagna  
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sede di Forlì ( modulo di alta Professionalità fascia A “ 

anestesia in area Onco-Senologica”).  

 Responsabile del Picc Team IRST  

 Diploma di Master Universitario di secondo livello in            

“ accessi venosi centrali a medio e lungo termine” conseguito 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (2008/2009) 

 Docente di Anestesiologia e Rianimazione presso  la Scuola 

Infermieri di Forlì-Cesena dal  1981 al 1986. 

 Docente presso la Divisione di Pneumologia Interventistica 

dell’ASL di Forlì durante numerosi Congressi e Corsi di 

Aggiornamento Nazionali 

 Partecipazione a numerosi  congressi, convegni e corsi locali, 

 nazionali e internazionali  di aggiornamento di  interesse 

anestesiologico e rianimatorio. 

 Partecipazione ad uno stage di aggiornamento professionale 

presso la Thoracic Clinic di Heidelberg . 

 Docente al Master di I livello in Infermieristica in Oncologia 

(2008/2009) 

 Coautore di diverse pubblicazioni  scientifiche. 

 

Forlì ,  agosto 2015 

 

Dott.ssa Carla Casadei 

 

                                       


