
Al Signor Direttore Generale
dell' Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)

Il/La sottoscritto/a RENNE RAFFAELA chiede di essere ammesso/a a: ''RIAPERTURA TERMINI avviso pubblico per l’attribuzione dell'incarico di
DIREZIONE dell’unità operativa complessa CURE PRIMARIE, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico,
area di sanità pubblica, discipline IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA ovvero ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE o, in
alternativa, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina:
GERIATRIA, bando prot. 12690 del 28.02.2022.''

A tal fine, sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali così come
stabilito dall’articolo 76  dello stesso  D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
Anagrafica
Cognome e nome: RENNE RAFFAELA
Nato il: 09/01/1959 a COSENZA(CS)
Codice Fiscale: RNNRFL59A49D086B
Numero di figli a carico: 2

Documento di riconoscimento
Tipo di documento: Carta d'identità numero AT 2073496
Rilasciato il: 21/01/2014 da comune Lamezia Terme scadenza 09/01/2025

Indirizzo di residenza
Residenza:
Località:

Contatti
Telefono: Cellulare:
Mail: PEC:

Requisiti generici

Cittadinanza: Italia

Comune di iscrizione nelle liste elettorali: Lamezia Terme

Condanne penali riportate: No

Procedimenti penali in corso: No

Posizione rispetto gli obblighi di leva: Non tenuto (donna, nato dopo il 1985, cittadino straniero)

Destituito/dispensato/licenziato dalla P.A.: No

Requisiti specifici

Università presso cui ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia: REGGIO CALABRIA ora UNI-CZ

Data di conseguimento della laurea in medicina e chirurgia: 10/04/1984

Laurea conseguita all'estero: No (conseguita in Italia)

Provincia di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi: ORDINE DEI MEDICI di CATANZARO

Numero di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi: 3530

Data di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi: 12/10/1984

Disciplina di specializzazione: IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Università presso cui ha conseguito la specializzazione: MESSINA

Data di conseguimento della specializzazione: 13/10/1989

Durata legale (in anni) della specializzazione: 4

Specializzazione conseguita: Ai sensi dell'ordinamento antecedente

Specializzazione conseguita all'estero: No (conseguita in Italia)

Università presso la quale ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione: NAPOLI

Anno in cui ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione: 1984

Sessione in cui ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione: Seconda

Anzianità di servizio: Si, possesso anzianità di servizio 7 anni, di cui 5 nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o equipollente e
possesso specializzazione nella medesima disciplina o equipollente (indicare la disciplina) - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

Attestato di formazione manageriale: No, non in possesso dell'attestato di formazione manageriale.

Data di pagamento del contributo di partecipazione all'avviso: 16/03/2022

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI

Specializzazione in anestesia e rianimazione
conseguita presso Messina (indirizzo: via dell' università) il 20/10/1993 - durata legale 4  anni

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
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Docente a contratto UNIVERSITA di Catanzaro
conseguito presso scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (indirizzo: Germaneto  ( CZ))il 01/06/2018 - durata legale 4 anni

Corso di Formazione in  EPIDEMIOLOGIA
conseguito presso Università Magnagrecia Catanzaro (indirizzo: germaneto)il 13/12/1999 - durata legale 1 anni

CORSO su VERIFICA E REVISIONE della QUALITA' e del miglioramento continuo della Qualità (240 ore )
conseguito presso ASP CZ (ex  Azienda Sanitaria  n 6 ) (indirizzo: via Vinicio Cortese)il 15/05/1997 - durata legale 1 anni

percorso formativo Qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie
conseguito presso Regione Calabria gruppo di lavoro VRQ (indirizzo: Assessorato alla sanità)il 09/01/2001 - durata legale 1 anni

corso Sistema budgettario delle aziende sanitarie e az. ospedaliere
conseguito presso assessorato alla sanità (indirizzo: Germaneto  ( CZ))il 16/02/2001 - durata legale 1 anni

corso Budget e Sistemi di programmazione e controllo in sanità 32 ore
conseguito presso SDA BOCCONI (indirizzo: MILANO)il 13/09/2001 - durata legale 1 anni

corso  Prospettive per l accreditamento dei servizi sanitari  29 ore
conseguito presso ASP CZ (ex  Azienda Sanitaria  n 6 ) (indirizzo: via Vinicio Cortese)il 01/09/1999 - durata legale 1 anni

1 corso di management per operatori sanitari durata 106 ore  febbraio maggio
conseguito presso associazione cattolica operatori sanitari (indirizzo: cosenza)il 29/05/1999 - durata legale 1 anni

corso di Management medico  corso 2001 e 2002 ciascuno per 72 ore
conseguito presso ordine dei medici CZ (indirizzo: corso Mazzini)il 06/12/2002 - durata legale 2 anni

Attestato di Facilitatore Aziendale percorso formativo per facilitatori x l accreditamento 84 ore
conseguito presso regione Calabria e regione Emilia (indirizzo: Germaneto  ( CZ))il 25/07/2003 - durata legale 1 anni

docente corsi OSS 20 ore
conseguito presso ASP CZ (ex  Azienda Sanitaria  n 6 ) (indirizzo: via Vinicio Cortese)il 29/05/2003 - durata legale 1 anni

corso di perfezionamento in MEDICINA DELL  ADOLESCENZA  100 ore
conseguito presso ordine dei medici CZ (indirizzo: corso Mazzini)il 09/05/2003 - durata legale 1 anni

Diploma di Laurea
conseguito presso Università di Reggio Calabria (indirizzo: Reggio Calabria)il 22/08/1988 - durata legale 6 anni

specializzazione in igiene e medicina preventiva
conseguito presso Messina (indirizzo: Messina)il 07/03/2022 - durata legale 4 anni

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI

Istituzione: azienda sanitaria provinciale catanzaro (indirizzo: via vinicio cortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA

Istituzione: ASP CZ  ex  AS n 6 Lamezia Terme (indirizzo: via Vinicio ortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA - Note: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Istituzione: ASP CZ  ex  AS n 6 Lamezia Terme (indirizzo: via Vinicio ortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA - Note: Responsabile della S.S. ex Medicina Scolastica

Istituzione: ASP CZ  ex  AS n 6 Lamezia Terme (indirizzo: via Vinicio ortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA - Note: Incarico Sostituzione Direttore del Dipartimento . di Prevenzione

Istituzione: ASP CZ  ex  AS n 6 Lamezia Terme (indirizzo: via Vinicio ortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA - Note: Direttore struttura semplice dipartimentale Medico Competente  3 livello

Istituzione: UNIVERSITA' Magna Grecia  Catanzaro (indirizzo: Germaneto)
Tipologia: AZIENDA  universitaria - Note: DOCENTE dal 2018 a tutt oggi

Istituzione: ASP CZ  ex  AS n 6 Lamezia Terme (indirizzo: via Vinicio ortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA - Note: contratto  elevata specializzazione U.O. cure Primarie

Istituzione: REGIONE CALABRIA (indirizzo: GERMANETO)
Tipologia: ente regionale - Note: membro comitato permanente della Pediatria di LIBERA SCELTA

Istituzione: ASP CZ  ex  AS n 6 Lamezia Terme (indirizzo: via Vinicio ortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA - Note: Idoneità al Concorso per Direttore del Distretto

Istituzione: ASP CZ  ex  AS n 6 Lamezia Terme (indirizzo: via Vinicio ortese)
Tipologia: AZIENDA SANITARIA - Note: attestato responsabile della Medicina scolastica e  sostituz Direttore di Dipartimento della Prevenzione

POSIZIONE FUNZIONALE

Dal 01/11/1988 al 29/12/1993
dipendente a tempo indeterminato assistente medico (disciplina anestesia e rianimazione) presso ASP CZ ex AS n 6 Lamezia terme (indirizzo via
Vinicio cortese) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: nessun incarico

Dal 30/12/1993 al 30/06/1998
dipendente a tempo indeterminato dirigente medico (disciplina anestesia e rianimazione) presso ex AS n6 Lamezia terme ora ASP CZ (indirizzo via
vinicio cortese) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: nessun incarico

Dal 01/07/1998 al 18/05/2004
dipendente a tempo indeterminato dirigente medico (disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base) presso ASP CZ ex AS n 6 Lamezia terme
(indirizzo via Vinicio cortese) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: responsabile struttura semplice
Medicina scolastica- Descrizione incarico: coadiutore sanitario assegnata alla medicina scolastica

Dal 19/04/2000 al 21/04/2000
dipendente a tempo indeterminato ex coadiutore sanitario (disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base) presso ASP CZ ex AS n 6 Lamezia
terme (indirizzo via Vinicio cortese) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: altro incarico (specificare)
sostituzione del direttore del dipartimento di prevenzione

Dal 19/05/2004 al 30/09/2017
dipendente a tempo indeterminato medico competente (disciplina igiene e medicina preventiva) presso ASP CZ ex AS n 6 Lamezia terme (indirizzo
via Vinicio cortese) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: responsabile struttura semplice dipartimentale
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Dal 16/09/2020 al 16/03/2022
dipendente a tempo indeterminato dirigente medico (disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base) presso ASP CZ ex AS n 6 Lamezia terme
(indirizzo via Vinicio cortese) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 40 ore/sett.) - Posizione funzionale: incarico di alta specializzazione U.O.
Cure Primarie

Dal 28/02/2018 al 16/03/2022
dipendente a tempo indeterminato dirigente medico (disciplina igiene e medicina preventiva) presso ASP CZ ex AS n 6 Lamezia terme (indirizzo via
Vinicio cortese) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: altro incarico (specificare) medico Autorizzato asp
CZ- Descrizione incarico: responsabile sorveglianza medica esposti a Radiazione ionizzante

ATTIVITA' DIDATTICA

Anno accademico 2018
Materia: igiene e sicurezza  del lavoro .Sorveglianza  sanitaria per esposizione a rischi specifici e sorveglianza medica per esposizione a Radiazioni
Ionizzanti (titolo del corso: Scuola di specializzazione in  Igiene e Medicina Preventiva  UNI-CZ) - Ente organizzatore: Università Magna Grecia CZ
Facoltà di Medicina e chirurgia (indirizzo: Germaneto -CZ) - N. 0,010 ore di docenza  - Note: dal 2018 a tutt' oggi 2022

Anno accademico 2019
Materia: igine e sicurezza del lavoro. Sorveglianza sanitaria per esposizione a rischi specifici e s0rveglianza medica  per esposizione a Radiazioni
ionizzanti (titolo del corso: scuola di specializzazione in Igiene e medicina Preventiva) - Ente organizzatore: Università Magna Grezia Catanzaro
(indirizzo: Germaneto) - N. 10 ore di docenza

Anno accademico 2020
Materia: Igiene e sicurezza del Lavoro.Sorveglianza  sanitaria per esposizione a rischi specifici e sorveglianza sanitaria  per esposizione a
radiazioni ionizzanti (titolo del corso: Scuola di specializzazione  Igiene e Medicina Preventiva) - Ente organizzatore: Università Magna Grecia
Catanzaro (indirizzo: Germaneto) - N. 10 ore di docenza

Anno accademico 2021
Materia: igiene e sicurezza del Lavoro Sorveglianza sanitaria per esposizione a rischi specifici e sorveglianza medica per esposizione  a Radiazioni
ionizzanti (titolo del corso: Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva) - Ente organizzatore: Università Magna Grecia Catanzaro
(indirizzo: Germaneto) - N. 10 ore di docenza

CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, ...

Dal 28/06/2021 al 31/10/2021
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: XI  corso di management medico avanzato e di politiche sanitarie FAD - Ente
organizzatore: ordine dei medici cz (indirizzo: corso mazzini) - con esame finale - 50 crediti ECM

Dal 04/02/2021 al 04/02/2021
Partecipante (8 ore) al corso di formazione a distanza: PDTA:produzione,implementazione e monitoraggio - Ente organizzatore: GIMBE (indirizzo:
via Amendola 2 Bologna) - con esame finale - 6 crediti ECM

Dal 13/05/2021 al 30/09/2021
Resp. Scientifico (36 ore) al corso di formazione a distanza: le giornate di medicina di genere 2021 - Ente organizzatore: ASP CZ / A.I.D.M.
Lamezia Terme (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 40 crediti ECM

Dal 01/05/2019 al 01/12/2019
Partecipante (40 ore) al corso di aggiornamento: X CORSO Avanzato di Management Medico - Ente organizzatore: Ordine dei medici di CZ
(indirizzo: corso Mazzini) - con esame finale - 44 crediti ECM

Dal 18/08/2018 al 18/08/2018
Relatore (8 ore) al convegno: violenza nei luoghi di lavoro riconoscerla,gestirla contrastarla - Ente organizzatore: ordine dei medici cz (indirizzo:
corso mazzini) - con esame finale - 8 crediti ECM

Dal 23/02/2019 al 13/04/2019
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: sicurezza e igiene  negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezie -
Ente organizzatore: ANMA (indirizzo: Roma) - con esame finale - 28 crediti ECM

Dal 18/11/2019 al 18/11/2019
Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: Umanizzazione delle Cure : dall enunciazione dei principi alle proposte operative - Ente
organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 8 crediti ECM

Dal 01/06/2018 al 01/06/2018
Partecipante (40 ore) al corso di aggiornamento: IX corso avanzato di management  Medico - Ente organizzatore: ordine dei medici cz (indirizzo:
corso Mazzini) - con esame finale - 35 crediti ECM

Dal 01/10/2018 al 31/10/2018
Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: INGLESE SCIENTIFICO AVANZATO - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) -
con esame finale - 25 crediti ECM

Dal 01/06/2017 al 01/12/2017
Partecipante (40 ore) al corso di aggiornamento: VIII CORSO avanzato di Management Medico - Ente organizzatore: ordine dei medici cz (indirizzo:
corso mazzini) - con esame finale - 35 crediti ECM

Dal 11/09/2017 al 11/09/2017
Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: ILnuovo piano vaccini anno 2017-2019 - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) -
con esame finale - 8 crediti ECM

Dal 11/02/2017 al 11/02/2017
Partecipante (8 ore) al convegno: Patologie Respiratorie e differenze di genere - Ente organizzatore: A.I.D.M. (indirizzo: Roma) - con esame finale -
7 crediti ECM

Dal 18/04/2018 al 19/04/2019
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: Dlgs 81/08 Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo:
corso Mazzini) - con esame finale - 13 crediti ECM

Dal 04/05/2016 al 17/12/2016
Partecipante (40 ore) al corso di aggiornamento: VII Corso di Management anno 2016 - Ente organizzatore: ordine dei medici cz (indirizzo: corso
mazzini) - con esame finale - 35 crediti ECM

Dal 06/07/2016 al 06/07/2016
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Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: La programmazione  e la valutazione :il Processo di costituzione del BUDGET - Ente organizzatore:
ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 8 crediti ECM

Dal 23/05/2016 al 23/05/2016
Resp. Scientifico (8 ore) al corso di aggiornamento: Misure di prevenzione delle infezioni Correlate All Assistenza  Sanitaria - Ente organizzatore:
ASP CZ (indirizzo: corso Mazzini) - con esame finale - 8 crediti ECM

Dal 03/11/2016 al 04/11/2016
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: La Disciplina Anticorruzione nelle Aree a Rischio - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: corso
mazzini) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 13/04/2015 al 13/04/2015
Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: La gestione del rischio  ,e responsabilità professionali - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo:
corso mazzini) - con esame finale - 8 crediti ECM

Dal 22/06/2015 al 23/06/2015
Partecipante (0,016 ore) al corso di aggiornamento: Larete nel dipartimento di Prevenzione - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: corso mazzini)
- con esame finale - 16 crediti ECM

Dal 25/06/2014 al 25/06/2014
Relatore (8 ore) al corso di aggiornamento: Prevenzione della malattia Tubercolare negli operatori sanitari - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo:
corso Mazzini) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 15/05/2014 al 15/05/2014
Relatore (8 ore) al corso di aggiornamento: corso di formazione informazione  per i medici continuità assistenziale  dlgs 81/08 - Ente organizzatore:
ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 18/06/2014 al 18/06/2014
Partecipante (6 ore) al corso di aggiornamento: Revisione della spesa e flussi informativi - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio
cortese) - con esame finale - 5,5 crediti ECM

Dal 20/11/2014 al 20/11/2014
Relatore (8 ore) al corso di aggiornamento: Rischio Biologico e Rischi Lavorativi in ambiente sanitario - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via
vinicio cortese) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 12/05/2014 al 12/05/2014
Partecipante (9 ore) al corso di aggiornamento: IL SISTEMA DI BUDGET - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame
finale - 9 crediti ECM

Dal 07/03/2013 al 09/04/2013
Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: Modelli di Analisi e sviluppo per la diagnosi e la riprogettazione organizzativa - Ente organizzatore:
ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 28,5 crediti ECM

Dal 21/05/2013 al 21/05/2013
Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: Etica della Responsabilità e trattamento dei dati personali - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo:
via vinicio cortese) - con esame finale - 6 crediti ECM

Dal 15/11/2011 al 15/11/2011
Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: Piano di rientro:limiti e opportunità - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con
esame finale - 7,5 crediti ECM

Dal 01/12/2010 al 04/12/2010
Partecipante (24 ore) al congresso: 73 congresso Nazionale SIMLII - Ente organizzatore: Università Sapienza Roma e SIMLII (indirizzo: Roma) -
con esame finale - 20 crediti ECM

Dal 21/05/2008 al 30/05/2008
Partecipante (20 ore) al corso di aggiornamento: La pianificazione Organizzativa e gestionale nel Presidio dei processi sanitari :Metodi applicativi di
valutazione -Contabilità Economica Contabilità analitica per centri di costo - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame
finale - 20 crediti ECM

Dal 24/10/2009 al 25/10/2009
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: Prevenzione dei rischi professionali negli ambienti sanitari sicurezz e tutela della salute dei
lavoratoriJeB - Ente organizzatore: J e B (indirizzo: cosenza) - con esame finale - 12 crediti ECM

Dal 19/09/2007 al 20/09/2007
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: Strategie e Strumenti per la definizione  degli Obiettivi e la Valutazione dei Risultati nei Processi
Tecnico-Operativi in Sanità - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 12 crediti ECM

Dal 10/10/2007 al 10/10/2007
Relatore (6 ore) al corso di aggiornamento: Rischio Biologico occupazionale in Psichiatria - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio
cortese) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 14/06/2006 al 17/06/2006
Partecipante (30 ore) al corso di aggiornamento: I Principi Organizzativi della Governance  Clinica: dal processo allo standard di servizio - Ente
organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 21 crediti ECM

Dal 15/05/2006 al 16/05/2006
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: Il RiscK Management :strumento per il Miglioramento continuo della Qualità - Ente organizzatore:
ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 12 crediti ECM

Dal 07/06/2005 al 09/06/2005
Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: La Pianificazione  e il Controllo di Gestiuone  nel Sistema  Sanitario - Ente organizzatore: ASP CZ
(indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 19 crediti ECM

Dal 28/09/2004 al 30/09/2004
Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: Il Personale nelle Aziende sanitarie e gli strumenti di valutazione - Ente organizzatore: ASP CZ
(indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 18 crediti ECM

Dal 22/06/2004 al 23/06/2004
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: La valorizzazione delle Risorse Umane : lo sviluppo delle competenze  in Sanità - Ente
organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 12 crediti ECM

Dal 10/11/2004 al 12/11/2004

RENNE RAFFAELA - Id: 3059630           data e ora conferma: 21/03/2022 14:10:17 4/6



Partecipante (18 ore) al corso di aggiornamento: La Gestione  ,le attività e l Assistenza dei servizi distrettuali - Ente organizzatore: ASP CZ
(indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 14 crediti ECM

Dal 27/03/2003 al 29/03/2003
Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: Le articolazioni organizzative del Distretto - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio
cortese) - con esame finale - 16 crediti ECM

Dal 04/02/2003 al 06/02/2003
Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: Il Miglioramento Continuo  Tecniche di Problem Solving e di conduzione dei gruppi - Ente
organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame finale - 33 crediti ECM

Dal 06/12/2002 al 07/12/2002
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: secondo corso di Management Medico - Ente organizzatore: Ordine dei medici di CZ (indirizzo:
corso Mazzini) - con esame finale - 8 crediti ECM - Note: Corso 2001 e Corso 2002 per 72 ore complessive

Dal 08/04/2002 al 09/04/2002
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: IL Distretto : Modelli Organizzativi e Gestionali - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio
cortese) - con esame finale - 14 crediti ECM

Dal 13/09/2001 al 03/10/2002
Partecipante (32 ore) al corso di aggiornamento: BUDGET e SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO in SANITA' - Ente organizzatore:
ASP CZ SDA BOCCONI (indirizzo: via vinicio cortese) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 09/01/2001 al 29/03/2001
Partecipante (56 ore) al corso di aggiornamento: Qualità dei servizi e delle Prestazioni sanitarie - Ente organizzatore: regione Calabria (indirizzo:
germaneto) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM - Note: componente del gruppo regionale VRQ

Dal 16/02/2001 al 16/06/2001
Partecipante (48 ore) al corso di aggiornamento: Sistema Budgettario delle aziende Sanitarie  ed aziende Ospedaliere - Ente organizzatore: regione
Calabria (indirizzo: Germaneto) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 23/03/2000 al 28/03/2000
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: Il sistema di accreditamento nelle strutture sanitarie  Il ruolo delle risorse umane  nel SS riordinato
- Ente organizzatore: A.C.O.S e ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 01/02/1999 al 01/05/1999
Partecipante (106 ore) al corso di aggiornamento: 1 corso di Management per operatori sanitari - Ente organizzatore: ACOS (indirizzo: CETRARO) -
senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 22/04/2013 al 17/06/2013
Relatore (30 ore) al corso di aggiornamento: STRESS e Lavoro Correlato - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via vinicio cortese) - con esame
finale - 9 crediti ECM

Dal 17/06/2011 al 13/12/2011
Partecipante (40 ore) al corso di aggiornamento: V CORSO MANAGEMENT MEDICO - Ente organizzatore: Ordine dei medici di CZ (indirizzo:
corso Mazzini) - con esame finale - 42 crediti ECM

Dal 29/11/2012 al 30/11/2012
Partecipante (12 ore) al congresso: 1 Conferenza regionale  Prevenzione,tutela  della salute e Medicina di iniziativa - Ente organizzatore: regione
Calabria (indirizzo: Area Lea) - con esame finale - 7,5 crediti ECM

Dal 26/03/2012 al 26/03/2012
Partecipante (6 ore) al convegno: ASSETTO Istituzionale del S.S. N. e Regionale - Ente organizzatore: ASP CZ (indirizzo: via Vinicio cortese) - con
esame finale - 5,5 crediti ECM

ULTERIORI CAPACITA' E COMPETENZE

Capacità di direzione
incarico struttura semplice dipartimentale 3 livello U.O. Medico competente dal 2005  fino a settembre 2017. attualmente oltre all incarico di alta
professionlità ,INCARICO DI MEDICO AUTORIZZATO SU TUTTA L asp cz - Note: nel 98   incarico di  responsabile della S.S. Medicina scolastica
e sostituto per circa due anni  Direttore del

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

Lingua straniera: francese
Comprensione ascolto:B1/2 intermedio - comprensione lettura: B1/2 intermedio - espressione interazione: B1/2 intermedio  - espressione
produzione orale: B1/2 intermedio  - scrittura: B1/2 intermedio

Preferenze

Coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico
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Manifesto il mio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente procedura, nonché all'eventuale procedura di assunzione.

Sono consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, attesta che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.

Autorizzo questa Azienda a pubblicare integralmente il curriculum sul sito web aziendale ai fini dell'assolvimento del dettato normativo di cui all'art. 15
comma 7 bis lettera b del D.L. 502/92.

Dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nel bando.
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