
 C U R R I C U L U M  V I T A E

DI LAURA ALBONICO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALBONICO LAURA

Telefono 02 8184 4440
Fax 02 8184 4543

E-mail laura.albonico@ao-sanpaolo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 GIUGNO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1°dicembre 1996 al 1° giugno ‘97 assunzione come Anestesista presso
l’Istituto  Ortopedico  Galeazzi  di  Milano,  via  R.Galeazzi,  dove  ho  svolto  mansioni  di
anestesista rianimatore e medico di camera iperbarica

Dal 16 giugno 1997 al 16 novembre 2000 incarico come dirigente medico di primo livello
presso  prima  unità  operativa  di  anestesia  e  rianimazione  dell’azienda  ospedaliera  S.
Paolo di Milano via Antonio di Rudinì 8.

Il  30  maggio  2001  conferma in  ruolo  presso la  stessa  unità  operativa  di  anestesia  e
rianimazione dell’azienda ospedaliera S. Paolo di Milano.

2004 partecipazione alla stesura dei protocolli aziendale dell’area urologico ortopedica 

dal  2006  attività  come  anestesista  in  sala  operatoria,  occupandomi  primariamente  di
anestesie loco regionali.

 
2012 responsabile anestesia dell’area ortopedica e loco regionale.

Dal  1998  ad  oggi  corresponsabile  ambulatorio  di  terapia  antalgica  dell’ospedale  San
Paolo e attualmente referente per il coordinamento RED 

2017 Stesura del Protocollo aziendale per il trattamento precoce delle fratture di femore
nell’anziano.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2014 al 2017 vari corsi di aggiornamento di Anestesia loco regionale .

Dal 12 al 13 dicembre 2014 corso avanzato di anestesia loco regionale con tecnica eco 
guidata organizzato dalla ESRA italian chapter
 
Dal 15 al 16 settembre 2009 corso di aggiornamento in anestesia e analgesia regionale in 
ortopedia.

23 settembre 2006 conseguimento dell’attestato italiano di agopuntura conseguente a 
corso quadriennale presso la scuola di agopuntura SoWen di Milano.

4 novembre 1998 diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione  ottenuto presso 
la. Seconda scuola di anestesia e rianimazione dell’Università degli studi di Milano.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

ITALIANA

CONOSCENZA SCOLASTICA DELLA LINGUA INGLESE PARLATA E SCRITTA

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA PARLATA E SCRITTA

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 
“codice in materia di protezione dei dati personali” e autocertifico, consapevole delle sanzioni previste 
nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, che quanto dichiarato 
corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso”. 
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