FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
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Indirizzo
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Nazionalità

Data di nascita
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italiana

[ 12, luglio, 1955 ]
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01.07.2014 - oggi
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro n.9 – 85100 Potenza
Dipartimento Politiche della Persona
Dirigente Ufficio Terzo Settore

• Principali mansioni e responsabilità

Le mansioni attengono principalmente ai seguenti temi:
- terzo settore e volontariato (applicazione della normativa nazionale e
regionale), gestione dei registri regionali, supporto all’Osservatorio Regionale
del Volontariato e della Promozione Sociale, gestione fondi regionali vincolati
ad attività delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali
- immigrazione, attuazione della L.R. n.21/1996 e s.m.i., coordinamento
tavolo tecnico per l’immigrazione costituito da n.9 Comuni capoarea,
gestione del registro regionale delle Associazioni che si occupano di
immigrazione, coordinamento progetti ammessi al finanziamento FEI (fondo
Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi); partecipazione al
tavolo di coordinamento della Prefettura e all’organismo regionale task force
per l’immigrazione
- violenza di genere e lotta al razzismo programmazione e sostegno per
interventi volti a contrastare questi fenomeni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16.08.2008 – 30.06.2014
Azienda Sanitaria di Potenza – ASP, via Torraca 85100 Potenza
Programmazione Sanitaria
Dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di Dirigente del Servizio Sanitario
Regionale, in posizione di distacco ai sensi dell’art.47 della L.R.
n.39/01 e dell’art.3, comma 4 della L.R.12/08 presso Regione Basilicata,
Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli
Obiettivi, Via della Regione n.9, 85100 Potenza

• Principali mansioni e responsabilità

Le mansioni attengono principalmente a:
 Predisposizione di atti amministrativi nei seguenti ambiti di pianificazione
sanitaria
1. legge regionale di riforma del SSR n.12/2008,s.m.i.
Adempimenti istruttori e amministrativi inerenti l’organizzazione e il funzionamento
delle nuove aziende sanitarie e dell’IRCCS–CROB (atti aziendali, protocolli
diagnostico-terapeutici)
Reti del Servizio Sanitario Regionale (provvedimenti e definizione dei modelli
organizzativi)
Adempimenti istruttori e amministrativi inerenti l’organizzazione e il funzionamento
della rete regionale dell’emergenza-urgenza, gestita dal Dipartimento Interaziendale
Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES)
Procedure amministrative e adempimenti istruttori, anche in relazione alla L.R.
n.4/2007 per la definizione del Distretto della Salute
2. indirizzi nazionali e comunitari di programmazione sanitaria:
Definizione atti e procedure per l’adeguamento della programmazione sanitaria
regionale al progressivo evolvere dello scenario nazionale
In tema di Federalismo e Nuovo Patto della Salute
D. Lgs. 502/92: in via di rivisitazione a livello nazionale - aggiornamento sui processi
innovativi di riforma sanitaria nazionale e recepimento degli stessi nella normativa
regionale, decreto Balduzzi
Intese Stato-regioni – elaborazione e stesura degli atti programmatici per
l’adeguamento agli standard di riferimento nazionali (standard di posti letto, accordi
Stato-regioni su percorso nascita, su libera professione intramoenia, su ospedale
territorio senza dolore di cui alla legge n.38/2010-accesso alle cure palliative)
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D.P.C.M. 29.11.2001 e s.m.i - regolamentazione, manutenzione dei Livelli Essenziali di
Assistenza – LEA e adeguamento alle modifiche apportate in sede nazionale dal
Comitato nazionale di revisione – Questionario LEA, adottato dal Ministero della Salute
- Partecipazione al tavolo nazionale LEA in sede di verifica regionale
Legge n.120 del 3 agosto 2007 (Disposizioni per l’attività libero professionale) –
aggiornamento delle linee-guida in relazione alla riforma, agli orientamenti di politica
sanitaria nazionale e agli equilibri interregionali; adempimenti regionali nel rispetto del
crono programma ministeriale: approvazione, monitoraggio e verifica dei piani aziendali
relativi alla Libera professione intramoenia, elaborazione delle relazioni trimestrali
richieste dal Ministero della Salute in applicazione della legge n.120/2007 –
aggiornamento delle linee guida regionali
Cure palliative: offerta assistenziale regionale comprensiva di cure palliative domiciliari,
di posti letto hospice. Attività di coordinamento per l’attuazione della Legge n.38/2010,
che disciplina l’accesso alle cure palliative. Adempimenti regionali secondo il duplice
obiettivo della legge: dall’ospedale –territorio senza dolore alla rete delle cure palliative.
Cure palliative pediatriche: provvedimenti per l’adesione della regione Basilicata al
Progetto Bambino, Responsabile dell’accordo di collaborazione, stipulato con il
Ministero della Salute per realizzare l’evento di informazione/formazione per diffondere
la cultura del dolore e la conoscenza delle cure palliative (art.4 della Legge 38/2010).
Definizione degli interventi per la concertazione con le linee programmatiche
comunitarie del periodo 2007-2013 e della nuova programmazione 2014-2020,
partecipazione al gruppo regionale per l’internazionalizzazione e referente per
l’Assistenza domiciliare integrata, individuata come obiettivo di servizio dal Ministero
della Salute di concerto con il Ministero dell’economia nella programmazione dei fondi
strutturali 2007-2013. Approfondimento della nuova agenda comunitaria per la riforma
della politica di coesione prevista nel successivo periodo di programmazione 20142020
Partecipazione al progetto del Ministero della Salute “Mattone internazionale”
Individuazione di modelli organizzativi per rafforzare la dimensione sanità nel contesto
degli strumenti operativi e finanziari dell’UE: rapporti di collaborazione con l’Università
di Liverpool, con il Ministero della Salute, con la regione Veneto nel programma
Euregio III
3.indirizzi regionali e aziendali di programmazione sanitaria: Verifica di rispondenza tra
gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e la programmazione aziendale
(L.R. n.39/2001 – L.R. n.12/2008), attraverso l’attività di controllo e di verifica di
conformità prevista dall’art..44 L.R. n.39/2001sui piani attuativi delle Aziende, sui
regolamenti di organizzazione e sugli atti aziendali
Sperimentazioni gestionali ex art.9 bis del D.Lgs.502/92: nuova sperimentazione
gestionale finalizzata alla istituzione dell’IRCCS Stella Maris Mediterraneo Onlus,
istruttoria progetto sanitario e schema di statuto per l’approvazione, adempimenti
successivi
Istituzione dipartimenti, anche interaziendali, verifica di conformità, promozione delle
intese, istruttoria e provvedimento deliberativo
Riorganizzazione dei distretti della salute e assistenza territoriale: cure domiciliari
(elaborazione e aggiornamento delle linee guida, monitoraggio dell’assistenza
domiciliare integrata ai fini del questionario LEA e dell’obiettivo di servizio, stesura piani
esecutivi per l ’innovazione e la qualità del servizio erogato)
Reti territoriali di servizi e applicazione di sistemi innovativi di comunicazione e
consulto a Centri di eccellenza: IRCCS-CROB
 Elaborazione/stesura di programmi, piani e proposte progettuali in
relazione a finanziamenti/cofinanziamenti, bandi ministeriali connessi:
-agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale, con risorse
economiche e finanziarie vincolate alle linee di indirizzo approvate con appositi Accordi
Stato-regioni
-a cofinanziamento ministeriale previsto dalle leggi finanziarie n.296/2006 (legge
finanziaria 2007) e n.244/2007 (legge finanziaria 2008) – Progetti ex D.M. 23 dicembre
2008 e Progetti ex DM 14.10.2009
-ricerca sanitaria finalizzata ex art. 12 D. Lgs.502/92 e s.m.i.- atti amministrativi,
determinazioni di impegno/liquidazione, attenzione all’invito annuale pubblicato dal
Ministero della Salute e rivolto a soggetti istituzionali e a giovani ricercatori per la
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presentazione delle proprie candidature.
RUOLI SVOLTI:
Referente presso il Ministero della Salute, presso la Commissione salute, presso
l’AGENAS, presso il FORMEZ per:
- Libera professione intramoenia
- Piano sanitario nazionale
- Cure domiciliari e palliative, Assistenza Domiciliare Integrata – ADI in quanto
obiettivo di servizio nella programmazione comunitaria 2007-2013
- Ricerca sanitaria ex art.12
- Distretti sanitari
Referente regionale per il Progetto Mattone Internazionale
Referente per il Dipartimento Politiche della persona, del Bilancio di Direzione,
attinente agli obiettivi gestionali che, annualmente sono attribuiti agli Uffici, di concerto
con la Direzione Generale
Referente per il Dipartimento Politiche della persona, del Nucleo di Valutazione, con il
compito di interfaccia con il Nucleo e di supporto alla Direzione Generale ai fini della
valutazione dei dirigenti regionali di struttura
Referente per il Dipartimento Politiche della persona, all’interno del Gruppo di Lavoro
Interdipartimentale Cooperazione territoriale, con il compito di vagliare le proposte
progettuali da candidare su programmi a finanziamento comunitario
Referente per il Dipartimento Politiche della persona, sull’obiettivo di servizio
individuato nelle “Cure domiciliari” all’interno della programmazione comunitaria 20072013, da sviluppare secondo le indicazioni dell’Autorità di gestione regionale, il
Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia, con il coinvolgimento del FORMEZ
per l’Assistenza Tecnica
Componente dei seguenti gruppi di lavoro regionali e misti con aziende sanitarie:
- Cure domiciliari,
- Cure palliative
- Cure palliative pediatriche
- Genetica medica
- Scompenso cardiaco
- Emergenza coronarica
- Emodialisi
- Neuropsichiatria infantile
- Ictus cerebrale
Libera professione intramoenia
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15.07.2008 -15.08.2008
Azienda Sanitaria Locale di Lagonegro, oggi confluita nell’azienda Sanitaria di PotenzaASP
Dirigente biologa -Dipendente a tempo indeterminato
Impegnata, a giorni alterni settimanali, nel Progetto Guadagnare Salute (progetto
finalizzato a rimuovere i 4 fattori di rischio determinanti nello sviluppo delle patologie
cardiovascolari e dei tumori) presso il Servizio di Lagonegro e nelle attività di laboratorio
di analisi chimico-cliniche presso il presidio ospedaliero di Lauria
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13.10.1993 – 14.07.2008
Regione Basilicata, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona e alla Comunità, Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi, Via V.
Verrastro n.9, 85100 Potenza
Programmazione Sanitaria
Dipendente a tempo indeterminato, da funzionario IX qualifica fino a categoria D6 con
responsabilità di posizione organizzativa, come di seguito dettagliato:
dal 12.07.2001 al 14.07.2008 Responsabile (D. D. n.235 del 12.07.2001) della Posizione
Organizzativa: “Piani e programmi collegati alla pianificazione sanitaria regionale,
nazionale e comunitaria” con funzione di:
Regolamentazione, manutenzione e adeguamento Livelli Essenziali di Assistenza – LEA
Approfondimento della normativa in materia di L.EA per la predisposizione dei
provvedimenti regionali adottati dalla Giunta Regionale
Definizione direttive alle Aziende sanitarie in merito a specifici adempimenti (standard di
riferimento nazionali, impegni assunti dalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni e
sanciti con le Intese e/o Accordi Stato-regioni)
Verifica sugli atti di pianificazione aziendale per il controllo preventivo e verifica di
conformità di cui all’art.44 della L.R. n.39/2001
Elaborazione di programmi operativi, anche a carattere straordinario, in relazione agli
indirizzi ministeriali (obiettivi del PSN –Piano sanitario nazionale), a specifiche
candidature, su programmi nazionali e programmi dell’UE, e/o a particolari criticità (rete
dei servizi, reti ospedaliere, reti ad integrazione socio-sanitaria: Assistenza Domiciliare
Integrata – ADI - Ospedale senza Dolore - Rete delle cure domiciliari e palliative)
Definizione Progetti speciali e sperimentazioni gestionali ex art.9 bis D. Lgs.502/92
Ricerca sanitaria ex-art.12 D. Lgs.502/92
Referente per conto della Direzione Generale presso il Nucleo di valutazione regionale e
per il Bilancio di Direzione
dal 1.05.2000 al 11.07.2001 Responsabile (D. D. n.167 del 28.04.2000) della Posizione
Organizzativa: “Verifica dei piani attuativi, programmi speciali e programmi straordinari a
finanziamento nazionale e/o comunitario” con funzioni di verifica e controllo sugli atti delle
Aziende sanitarie Locali, coordinamento nella predisposizione di programmi regionali e
progettazione a seguito di inviti e bandi ministeriali
dal 28.04.1998 al 30.04.2000 Responsabile (D.D.n.98 del 22.04.1998) di Unità operativa:
“Verifica dei piani attuativi” con specifica attività di controllo sugli atti delle Aziende
sanitarie Locali
dal 13.10.1993 al 27.04.1998 Funzionario IX qualifica impegnato nelle varie tematiche di
interesse sanitario tra cui registro sangue (nomina con decreto del Presidente della G.R.
n.363 del 14.04.1995) e avvio delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Componente del gruppo di lavoro per l’adeguamento del Piano sanitario Regionale
(D.G.R. n.6833 del 20.12.1995);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

28.07.1980 – 12.10.1993
Cassa per il mezzogiorno, oggi soppressa – Piazza Kennedy, sede di Roma EUR 00144 Vico Branca, 85110, sede di Potenza
Ente pubblico per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno d’Italia
Borsa di studio nel settore trattamento acque, dal 28.07.1980 al 14.04.1982, attribuita per
selezione di concorso pubblico, con successiva assunzione definitiva in ruolo, a tempo
indeterminato e inquadramento nella IX qualifica funzionale dal 15.04.1982. Trasferimento
nella sede di Potenza della Cassa del Mezzogiorno, dal giugno 1983.
Nel periodo di borsa di studio, svolto nella sede di Roma, concluso ad aprile 1982, e fino
al 30.06.1983, specifiche competenze nelle tecnologie di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e approfondimento dei processi di biotrasformazione.
Nella sede di Potenza attività svolte nelle emergenze conseguenti al terremoto del 1980
con particolare riguardo alle emergenze idriche e alla tutela delle acque.
Incarico temporaneo nel coordinamento e nella gestione delle attività dell’Ufficio di
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Potenza.
Funzioni sostitutive, a tempo determinato, nella dirigenza dell’Ufficio di Potenza.
Attività di vigilanza e controllo sui lavori previsti dalla legge n.64/1986.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978/79 e 1979/1980 Anni scolastici
Scuole medie di Potenza e provincia
Pubblica Istruzione
Supplenze/Sostituzione a tempo determinato dei docenti in ruolo
Insegnante supplente di Scienze e matematica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.09.1978 - 30.06.1980
Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
Sanitario
Tirocinante
Formazione tecnico-scientifica per l’abilitazione alla professione di biologa

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1975-1978
Università Degli Studi di Napoli

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Scienze biologiche

• Qualifica conseguita
Laurea in Scienze Biologiche con votazione 110/110 e lode
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Vecchio ordinamento (corso di studi di quattro anni)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1979-1985
Università Degli Studi di Napoli

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Corso di specializzazione post-lauream in microbiologia di durata triennale, con
diploma conseguito in data 11.02.1985 con votazione di 70/70

• Qualifica conseguita

Biologa specialista in microbiologia

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Vecchio ordinamento universitario

• Date (da – a)
• abilitazione professionale

1982
Iscritta all’albo speciale dell’Ordine professionale dei biologi, provincia di
Potenza con numero 3282
Abilitata all’esercizio della professione di biologa
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FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2 – 4 dicembre 2013
Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Workshop: “Health priorities in the future programming period (2014-2020) Bruxelles

• Date (da – a)

21 – 23 ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Corso di formazione “La gestione del progetto” - Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2 – 3 luglio 2013
Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Workshop residenziale: “Progetto Dir-Mi: azioni a support del processo di
implementazione della Direttiva 2011/24/UE” - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2 – 3 aprile 2013
Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Workshop: “Incontro con l’OCSE: la qualità dei servizi sanitari in Europa e la
spesa per la salute” - Roma

• Date (da – a)

16 – 19 aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Corso di Formazione: La stesura del progetto e la costruzione del budget –
Venezia (22 crediti formativi)

• Date (da – a)

26 – 27 febbraio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Workshop: “Challenges and opportunities related to the implementation of the
Directive on the application of patients rights in cross-border healthcare” Bruxelles

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

3 – 5 ottobre 2012
Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Corso di formazione “Corso sugli strumenti e sulle strategie per la progetazione
e gestione dei progetti in ambito sanitario”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

26 – 29 Giugno 2012
Ministero della Salute – Regione Veneto

• oggetto della formazione

Corso di formazione “Politiche e relazioni sanitarie europee ed internazionali
nell’ambito del progetto Mattone Internazionale” (23 crediti formativi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Giugno 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento Formazione Regione
Basilicata
Corso di formazione “Operatori Locali per l’europrogettazione”

• oggetto della formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

13, 14, 15 ottobre 2010
Ministero della Salute, Università di Liverpool, Regione Veneto

• oggetto della formazione

Worhshop Optimising Health through application of EU structural funds
nell’ambito di EUregio III

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

07.2009 – 10.2010 (n.4 moduli)
Formez

• oggetto della formazione

Cure domiciliari e realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata
nell’ambito del programma di assistenza tecnica per il conseguimento
dell’obiettivo di servizio ADI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

n.2 moduli febbraio-marzo 2007
Scuola Superiore di Sant’Anna

• oggetto della formazione

Percorso formativo: “Formazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di
piani e progetti per i fondi comunitari”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

05.02.2007 – 02.03.2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione sede di Reggio Calabria
Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi
strutturali europei

• oggetto della formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

15.09.2007
Formez

• oggetto della formazione

Realizzazione di iniziative riguardanti il sostegno alle P.A. Regionali e Locali
del Mezzogiorno, nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, per le
attività di relazione e azioni con l’UE, gli organismi internazionali e i paesi terzi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

16 marzo 2004
Ministero della Salute

• oggetto della formazione

Health for all – Italia – Un sistema informativo territoriale su sanità e salute

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

n.6 moduli - gennaio dicembre 2003
Formez

• oggetto della formazione

Percorso formativo: “Progettare e sviluppare programmi di sanità pubblica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

15, 16, 17, 18 aprile 2003
Ministero della Salute - Formez

• oggetto della formazione

Scheda di dimissione ospedaliera e informatizzazione dei dati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Giugno 2000
Ministero della Salute – NOVA s.r.l.

• oggetto della formazione

Corso di Formazione alla programmazione sanitaria – Innovazione
amministrativa
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• Date (da – a)

11, 20,26,27 settembre 2000 - 11,19,25,30 ottobre 2000 (60 ore formative)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Regione Basilicata, Lattanzio Associati

• oggetto della formazione

Corso: I sistemi di pianificazione e controllo strategico e gestionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

aprile 1999 – maggio 2000
Formez

• oggetto della formazione

Percorso formativo: Sviluppo di strumenti e competenze per la
programmazione e gestione delle risorse comunitarie, nel quadro dei processi
di riorganizzazione della regione Basilicata – Programmazione e progettazione
concertata: una metodologia strutturata – le nuove Iniziative Comunitarie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

10 dicembre 1998
Regione Basilicata

• oggetto della formazione

Convegno “Obiettivi di salute. Ambiente più sano”

Esperienze specialistiche
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Ottobre 2005
Regione Basilicata

• oggetto

Responsabilità Amministrativa nel progetto di ricerca sanitaria “Non
mangiamoci la salute: campagna di comunicazione istituzionale per la corretta
alimentazione dei cittadini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Ottobre 2005
Regione Basilicata

• oggetto

Responsabilità Amministrativa nel progetto di ricerca sanitaria: “Indagine sulle
modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari e sulla salute degli agricoltori nel
metapontino”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Ottobre 2005
Regione Basilicata

• oggetto

Responsabilità Amministrativa nel progetto di ricerca sanitaria: “Neuroplasticità
nell’invecchiamento: caratterizzazione neurofisiologica in relazione all’assetto
citochinico ed ormone sessuale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Ottobre 2005
Regione Basilicata

• oggetto

Responsabilità Amministrativa nel progetto di ricerca sanitaria: “Ruolo
prognostico e predittivo di risposta alla terapia di geni di regolazione del ciclo
cellulare di recente identificazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

15 settembre 1997 - 28 novembre 1997
FORMEZ
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• oggetto della formazione

Corso specialistico “Gestire i progetti cofinanziati”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Dicembre 1996 ( n.2 settimane)- Febbraio 1997( n.2 settimane)
Dipartimento della Funzione Pubblica

• oggetto

Stage formativo/informativo presso la Commissione dell’Unione Europea,
(sede Bruxelles), nell’ambito del programma PASS (Pubbliche Amministrazioni
per lo sviluppo del Sud). Durante lo stage è stata svolta un’indagine
approfondita sugli interventi dei fondi strutturali in favore del settore sanitario.
Tale indagine ha consentito di tracciare un quadro comparativo con i
programmi di ricerca medica e sanitaria attivati in seno all’Unità V/F/2, per
individuare punti di intreccio e di sinergia tra le varie forme di intervento
finanziario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

22 giugno 1995
Regione Basilicata

• oggetto

Corso “Un nuovo modello operativo per i servizi territoriali di prevenzione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

13 – 16 novembre 1995
Istituto Superiore di Sanità

• oggetto

Partecipazione al Corso: Criteri per la valutazione e classificazione della
tossicità riproduttiva delle sostanze chimiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

3 febbraio 1996- 15 giugno 1996 con esame finale
Ordine Nazionale dei Biologi

• oggetto

Partecipazione al Corso: Ecotossicologia ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

7 maggio 1996
Azienda U.S.L. n.5 – Montalbano Jonico

• oggetto

Partecipazione al Convegno: Epidemiologia dei tumori in Basilicata

• Date (da – a)

11 marzo 1996

• Nome e tipo di istituto

Regione Basilicata

• oggetto

Partecipazione al Corso: Le direttive CEE sui rischi cancerogeni e sugli agenti
biologici titolo VII e VIII del D. Lgs. 626/94

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

26 giugno 1995
Regione Basilicata

• oggetto

Partecipazione al Corso: I fattori di rischio in ambiente di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

19-20 giugno 1995
Regione Basilicata

• oggetto

Corso “La tutela dell’aria”

• Date (da – a)

Anno 1988
10

• Nome e tipo di istituto
• oggetto

Ordine nazionale dei Biologi in collaborazione con l’Istituto di Microbiologia
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli
Corso di perfezionamento in Microbiologia degli alimenti della durata di 42 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

5 maggio 1987- 27 giugno 1987
Ordine Nazionale dei Biologi

• oggetto

Partecipazione al Corso teorico-pratico di aggiornamento in Immunologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Anno 1981
Università di Pisa – Istituto di Microbiologia del suolo

• oggetto

Lavori di ricerca e sperimentazione della durata di mesi 6, nel settore del
riciclaggio dei rifiuti solidi e liquidi, del compostaggio e della loro utilizzazione in
agricoltura

PUBBLICAZIONI
• Data
• Editore

Ottobre 2004
Regione Basilicata – Ministero della Salute – Università Cattolica del Sacro
Cuore
Arti grafiche del Vulture
Fattori prognostici positivi di recupero funzionale, tramite interventi riabilitativi
nel paziente molto anziano in assistenza domiciliare

• Titolo

• Data
• Editore

Settembre 2000
Rivista trimestrale – Osservatorio Epidemiologico Regionale – Basilicata

• Titolo

I dati dell’attività ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) nelle Aziende sanitarie
della regione Basilicata

• Data
• Editore

Settembre 1999
Architetti di Basilicata

• Titolo

La programmazione dei fondi strutturali 2000-2006

• Data
• Editore

Anno 1981
Cassa per il Mezzogiorno

• Titolo

Indagine sperimentale sulla tecnica ad insufflazione di aria nel processo di
maturazione della frazione organica dei rifiuti solidi

MADRELINGUA

ITALIANO
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ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
Buona
Diploma Grade 8 del Trinity College
Corso di 60 ore presso English Language Service (intermediate)
Corso di 60 ore presso English Language Service (intermediate)

Ma

CONOSCENZE INFORMATICHE
specificazione del livello di conoscenza con un punteggio da 0=nessuna a 5=massimo
0

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

1

2

3

S.O.Wind
ows
Microsoft
word
Microsoft
excell
Microsoft
Power
point
Navigazio
ne
internet
Posta
elettronic
a

4

5
x
x

x
x
x
x

PATENTE O PATENTI: Patente di
tipo B per autoveicoli
Io sottoscritta Di Lorenzo Carolina, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutto quanto innanzi
dichiarato corrisponde a verità
Altresì autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003.
.

Potenza , 12.02.2016
CAROLINA DI LORENZO
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