
Curriculum vitae  

 
DATI ANAGRAFICI:  

Nome e Cognome: Gaeta Antonio  

Nato a: Napoli il giorno 18 settembre 1972  

E-mail: antonio.gaeta@hotmail.it  

STUDI E FORMAZIONE  

Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia Conseguito presso: Università di Roma “ La 
Sapienza” Anno: 2002 

 Specializzazione: in Anestesia e Rianimazione Conseguito presso: Università di Roma “ La 
Sapienza” Anno: 2009  

ESPERIENZE PROFESSIONALI :  

-Periodo da settembre 2006 ad oggi  

Presso: Policlinico Militare il Celio “ Mansioni Ufficiale Medico Assistente Reparto di 
Rianimazione  

-Missioni Estere-  

Impiegato da marzo 2003 a settembre 2006 in qualità di Dirigente del Servizio Sanitario 
della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" , periodo all'interno del quale ha tenuto in qualità 
di docente numerosi corsi di "primo soccorso"- BLS-BLSD per il personale militare  

Impiegato da agosto 2003 ad aprile 2005 in Irak (Operazione Antica Babilonia ) in qualità 
di Dirigente il servizio sanitario, con gestione di emergenze medico-chirurgiche in 
condizioni di pace e di conflitto bellico. Istruttore corsi "primo soccorso militari italiani e 
militari iracheni"  

Impiegato da marzo 2005 ad ottobre 2003 in Irak (Operazione Antica Babilonia 6) in 
qualità di Direttore Sanitario diBrigata, con gestione dei mezzi (carroarmato-elicotteri-
ambulanze) destinati al salvataggio dei feriti italiani e alleati  

Impiegato da giugno 2007 a luglio 2007 in Kosovo (Operazione Joint Enterprise ) in 
qualità di Dirigente il servizio sanitario, con gestione di emergenze medico-chirurgiche in 
condizioni di pace e di conflitto bellico. Istruttore corsi "primo soccorso militari italiani"  



Impiegato da aprile 2009 a luglio 2009 in Afghanistan (Operazione Nato Isaf ) in qualità 
di Dirigente il servizio sanitario, con gestione di emergenze medico-chirurgiche in 
condizioni di pace e di conflitto bellico. Istruttore corsi "primo soccorso militari italiani"  

Impiegato da novembre 2011 a gennaio 2012 in Afghanistan (Operazione Nato Isaf ) in 
qualità di Teamleader del gruppo MEDEVAC, deputato all'assistenza dei feriti a bordo 
di elicottero su tutto il territorio afghano Impiegato da marzo 2015 a luglio 2015 in 
Afghanistan (Operazione Risolute Support) in qualità di CapoTeam del gruppo 
FORWARD MEDEVAC, deputato all'assistenza dei feriti a bordo di elicottero su tutto il 
territorio afghano  

Impiegato nell’’Operazione "Resolute Support" Afghanistan dal 2 marzo 2016 al 10 
giugno 2016 in qualità di responsabile del servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’ospedale da campo di Herat 
 
Impiegato nell’Operazione "Resolute Support" Afghanistan dal 4 settembre 2017 al 2 
dicembre 2017 in qualità di responsabile del servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’ospedale da campo di Herat 
 
 
Impiegato nell’Operazione "Resolute Support" Afghanistan dal 2 luglio 2019 al 6 
settembre 2019  in qualità di responsabile del servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’ospedale da campo di Herat 
 
 

-Esperienza formativa-  

Istruttore corsi BLSD- ACLS_PTC base. Esecutore ATLS-PHTLS-PBLSD Volontario 
Fratellanza Militare- Volontario Croce Rossa Italiana  

CORSI AMERICAN HEART ASSOCIATION-IRC  

Healthcare Instructor dal 21 marzo 2014 BLS Instructor dal14 aprile 2014 ACLS Instructor da 
novembre 2015 PTC base Instructor dal 2016  

LINGUE STRANIERE  

Inglese; Francese: Spagnolo  

CONOSCENZE INFORMATICHE;  

Conoscenza base del pacchetto Office,navigazione in internet, utilizzo chat, mail e 
conoscenza di base di Microsoft.Utilizzo dei principali programmi del pacchetto 
Microsoft (Word, Excel, Power point, Publisher);  



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03.  

 
	


