
  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DOTT. RAFFAELE  ARCA 

Indirizzo  VIA  SAN  GENNARO 1 ALATRI , FR 

Telefono  0775-434980 

Fax  0775-434980 

E-mail  raffaele.arca@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17-12-1959 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Dal 9-91 al -12-91 

 

Dal 1 1992 al 1 1993 

 

Dal 1993 a tutt’oggi 

 Medico di Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Ceccano 

 

Assistente Chirurgo presso il reparto di P.S. e Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Umberto I° , 

Frosinone. 

Dirigente Medico di I° livello  presso la UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale “F.Spaziani” 

Frosinone 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1986 preso l’Universita’ “La Sapienza “ di Roma 

con la tesi dal titolo :” transito radio isotopico dell’esofago  in pazienti con acalasia : 

caratteristiche pre-operatorie e valutazione dei risultati del trattamento chirurgico”. 

 

Specializzazione conseguita nel 1991 in Chirurgia d’Urgenza e P.S. presso l’Universita’ agli studi 

“ La Sapienza di Roma” con la tesi dal titolo :”trattamento chirurgico in urgenza della patologia 

vascolare acuta del collo “ .    

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

Dal 1984 al 1991 Medico Corresponsabile del Servizio di Fisiopatologia Esofagea della I^ Clinica 

Chirurgica dell’Università’ agli studi ”La Sapienza “ di Roma . 

 

 

  Coautore dal 1982 al 1996 di numerose pubblicazioni scientifiche  su argomenti di fisiopatologia 

esofagea e di chirurgia .  

  Collaboratore alla stesura del Testo-Atlante di Chirurgia “ Anatomia Chirurgica e Medicina 

Operatoria  delle arterie periferiche “ di Zerilli-Chiavellati , Verduci Editore 1993 . 

Relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali . 

 

Aiuto corresponsabile dal 1994 al 2003 del Servizio di Diagnostica Vascolare con 

Ultrasonografia doppler  presso l?ospedale Umberto I° di Frosinone . 

 

Partecipante a numerosi congressi  ed a corsi di formazione di Chirurgia in Italia ed in Europa 

   



  

 

 Autore di numerosi interventi come aiuto e come primo operatore di chirurgia 

dell’apparato digerente , di chirurgia vascolare e di chirurgia dermatologica dal 1992 al  

2005 . 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Medico volontario per alcuni mesi nel 1982 e nel 1984 presso la “Chirurgie Gènèrale de l’Hopital 

Broussais a Parigi  svolgendo attivita’ in sala operatoria come aiuto , di guardia chirurgica e di 

intermediazione culturale tra giovani studenti italiani e francesi . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Responsabile di attivita’ culturali e teatrali in ambito studentesco nonché delegato studentesco in 

ambito liceale ed universitario . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Titolare di patente europea del computer , conoscitore di apparecchiature per la flussimetria 

Doppler C.W. e per la Manometria e la Ph-metria esofagea . 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FREQUENTATORE DEL CORSO DI TEORIA  MUSICALE E DI  CHITARRA CLASSICA SL LICEO MUSICALE “L.V. 

BEETHOVEN  DI  PONTECORVO ( FR ) NEGLI ANNI  1976  E 1977 . 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Europea B 

 

   

 

 

 

 

                            IN  FEDE  

     

 

 DOTT. RAFFAELE  ARCA 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE  

  

Italiana 

 

 

Francese , Inglese  

 

 

 

                          Capacità di lettura 

                     
                        Capacita’ di scrittura      

 
     Capacità di espressione orale 

Buona 

 

Buona 

 

Buona 


