
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
Tenente Colonnello Medico Carbone Dario  
Nato a Napoli il 23.12.1972 

Nazionalità italiana.  

Residente a Roma Piazza Bernardo Zamagna n°50 

Telefono: 3492249362 (cellulare) 

E-mail: neasmi@hotmail.it 

 

Gli studi 
 
Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno Accademico 1987/90 presso la SCUOLA 

MILITARE “NUNZIATELLA” nel 1990 con votazione di 45/60 

 

Dal 1991 frequentatore del 24° corso dell’ACCADEMIA di Sanità Militare Interforze Nucleo 

Esercito 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”, con voti 108/110, il 13.04.1999, discutendo una tesi in Anestesia e Rianimazione dal 

titolo “Variazioni dei fluidi corporei nei pazienti affetti da Shock Settico” 
 

Abilitazione alla professione medica, Esame di Stato, seconda sessione 1999 

 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con votazione di 50/50, presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, il 15/10/2003. 

 

Specializzazione in Medicina del nuoto e delle attività subacquee, presso l’Università degli 

Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” nel 2006 

 

Master di II livello in Scienze Strategiche, conseguito presso l’Università degli studi di Torino, 

nel 2008 

 

Master di II livello in Accessi Venosi Centrali a medio e lungo termine, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, il 20/11/2009 

 

Master Universitario in Studi internazionali strategico-militari, presso le Università degli Studi 

di Milano e l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma anno accademico 2010 – 2011 

 

Dottore di ricerca in Scienze Forensi, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

conseguita anno accademico 2014-2015 

 

Corsi di studio brevi post-universitari 
 

 Corso Triennale di Agopuntura con esame finale conseguito il 20/12/2000 presso 

l’Associazione Italiana Agopuntura (con 280 ore teorico pratiche frequentate) 

 Corso BLS (Basic Life Support) per categoria B dell’IRC (Italian Resuscitation Council) il 

17/01/1998 con performance 99% 

 Corso ATLS (Advanced Trauma Life Support) dell’American College of Surgeons  

conseguito nell’Aprile 2002 

 Corso ACLS (Advanced Cardiac Life Support ) provider S.I.M.E.U. – American Heart 

Association conseguito nel novembre 2002 

 Corso BLS (Basic Life Support) per categoria B (sanitari) dell’IRC (Italian Resuscitation 

Council) il 07/04/2005 con performance 90% 



 4° Corso teorico-pratico “Le Tracheotomie” conseguito presso l’Ospedale Martini di Torino il 

20 Gennaio 2006 

  1° Corso teorico-pratico d’intubazione tracheale con broncoscopio per anestesisti-rianimatori 

presso la Casa di Salute “S.Lucia” di San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14/10/2009 

 Corso teorico- pratico di I livello di Ecografia in Medicina di Urgenza e Emergenza Rilasciato 

dalla Scuola SIUMB in data 22-23 Marzo 2012 

 Corso FORWARD MEDEVAC, abilitante l’attività in elicottero quale medico militare 

organizzato dal CENTRO AVIAZIONE ESERCITO in Viterbo nel mese di Aprile 2012 

 Corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) dell’IRC (Italian Resuscitation Council) 

conseguito il 21 Maggio 2012  

 Corso PTC-A (Prehospital Trauma Care - Advanced) dell’IRC (Italian Resuscitation Council) 

conseguito in data 8-10 Giugno 2012 

 Corso GIC Avanzato (Corso Istruttori IRC Avanzato) dell’IRC (Italian Resuscitation Council) 

conseguito in data 8-10 Marzo 2013 

 Corso MIMMS (Major Incident Medical Managment and Support), presso il Centro di 

Eccellenza di medicina militare in Budapest conseguito in data 14-16 Maggio 2013 

 Corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) dell’IRC (Italian Resuscitation Council) 

conseguito il 01 Luglio 2013 (proposto come potenziale istruttore) 

 Corso ALS (Advanced Life Support) dell’IRC (Italian Resuscitation Council) in data 3-4 

Luglio 2013 (proposto come potenziale istruttore) 

 Istruttore PTC-A (Prehospital Trauma Care - Advanced) dell’IRC (Italian Resuscitation 

Council) 

 Istruttore BLSD (Basic life support defibrillation) dell’IRC (Italian Resuscitation Council) 

 Istruttore ALS (Advanced Life Support) dell’IRC (Italian Resuscitation Council) 

 Partecipazione a diversi convegni, seminari, simposi, congressi, workshop. 

 

Attività professionale 
 

Dal 1991 al 1998 Frequentatore quale Allievo Ufficiale e poi Aspirante Ufficiale presso 

l’Accademia di Sanità Militare Interforze in Firenze. 

Dal 1998 al 1999 frequentatore quale aspirante ufficiale della su citata Accademia trasferita in 

Roma 

Dal  01/12/1999 a tutt’oggi Ufficiale Medico dell’Esercito Italiano con il grado attuale di 

Tenente Colonnello medico 

Dal  01/12/1999 a tutt’oggi quale ufficiale medico ha svolto diversi incarichi tra cui: 

 Ufficiale Medico 

 Dirigente il Servizio Sanitario 

 Dal gennaio 2004 a tutt’oggi Assistente Reparto Terapia Intensiva presso il Policlinico 

Militare di Roma 

 Nell’anno Accademico 2010/2011 dopo selezione, ha conseguito il titolo ISSMI 

 Dal 16 Settembre 2013  incarico prioritario  quale Capo sezione sanitario e medico legale 

e incarico secondario Assistente Reparto Terapia Intensiva 

 Da giugno 2016 incarico quale Addetto della UOC di Anestesia e Terapia Intensiva 

Quale Ufficiale medico e Ufficiale medico Anestesista impiegato in diverse Missioni fuori dal 

territorio nazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite a guida Nato o UE (2001 Albania, 2004 

Bosnia, 2004 Iraq, 2005 Iraq, 2005 Bosnia, 2008 Ciad, 2012 Afghanistan, 2015 Afghanistan, 

2017 Libia, 2018 Libia)  

Periodo: dal marzo 2005 a maggio 2016 

 Rapporto libero professionale presso la struttura Ospedaliera “San Carlo di Nancy” 

 Mansioni di anestesista di sala operatoria. 

Periodo: da febbraio 2012 ad oggi 
 Rapporto libero professionale presso la struttura Ospedaliera “Santa Lucia” 

 Mansioni di rianimatore. 



Periodo: da giugno 2016 ad oggi 

 Rapporto libero professionale presso la struttura Ospedaliera “Israelitico” 

 Mansioni di anestesista di sala operatoria. 

 Per l’anno accademico 2011/2012 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2012/2013 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2013/2014 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2015/2016 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2016/2017 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2017/2018 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2018/2019 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2013/2014 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA 3° Anno presso il corso di laurea infermieristica di TOR VERGATA 

svolto presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2011/2012 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2012/2013 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2013/2014 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2014/2015 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2015/2016 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2016/2017 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2017/2018 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

 Per l’anno accademico 2018/2019 docente, quale professore a contratto, del modulo di 

ANESTESIOLOGIA presso il Master di area critica di I livello di TOR VERGATA svolto 

presso la struttura del Policlinico Militare di Roma 

Dicembre 2012, relatore e responsabile del programma scientifico del 39° corso di 

aggiornamento E.C.M. “GESTIONE DELLE EMERGENZE CLINICHE E PRIMO 

SOCCORSO” presso il Policlinico Italia in Roma 



Aprile 2013, relatore e responsabile del programma scientifico del 40° corso di 

aggiornamento E.C.M. “GESTIONE DELLE EMERGENZE CLINICHE E PRIMO 

SOCCORSO” presso il Policlinico Italia in Roma 

 

Iscrizioni a Ordini e società scientifiche 
 

Iscritto presso l’albo dei MEDICI-CHIRURGHI di ROMA con posizione n° 49614 in data 

28/12/1999 

Iscritto con n°147 presso il registro d’Agopuntura presso l’Ordine dei MEDICI-CHIRURGHI 

di ROMA istituito con Delibera n° 5198 n° delibera 30 

Iscritto quale socio della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e 

Terapia Intensiva) dal 2001 al 2016 

Lingue 

 

Ottima conoscenza dell’Inglese (con ultima valutazione del 19/03/2010 presso la Scuola di Lingue 

Estere dell’Esercito con il risultato di 3 Speaking 3 Listening 3 Reading 2 Writing su un range score 

da 0 a 4) 

 

Roma, 08 settembre 2018                      IN FEDE 

                  Dott. Dario CARBONE  

 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  


