FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MORETTA GIOVANNI
2 VIA SCARANO, 81043 CAPUA
0823968595 - 3398345621

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.moretta@yahoo.it
Italiana
19.05.1956

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

• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.07.2016 ALLA DATA ODIERNA

Dipartimento chirurgico dell’Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere (CE) – ambulatorio
urologico ASL Caserta (Ex Ce/2)
Assegnazione di posizione organizzativa con incarico di uniformità e miglioramento dei protocolli
assistenziali delle prestazioni di Urologia, presidi ospedalieri e territoriali, afferente al
Dipartimento chirurgico
Infermiere professionale con posizione organizzativa

ESPERIENZE LAVORATIVE
PREGRESSE

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

Dal 15.01.2011 al 15.02.2011
S.P.D.C. Ospedale di Aversa (CE)
A.S.L. CASERTA 2
Infermiere professionale

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

Dal 16.02.2011 al 15.03.2011
Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Aversa (CE)
A.S.L. CASERTA 2
Infermiere professionale

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

1980-2011
Reparto di Urologia dell’Ospedale di Aversa (CE)
Azienda Sanitaria Locale Caserta (ex USL 14 Capua)
Infermiere professionale

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

1987-1992
Ambulatori di Grazzanise (CE), Santa Maria La Fossa (CE) e Cancello ed Arnone (CE)
Azienda Sanitaria Locale Caserta (ex USL 14 Capua)
Infermiere professionale
Vaccinazioni obbligatorie neonatali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.09.2013
Regione Campania tramite C.A.S.H. Scuola di formazione professionale – Santa Maria Capua
Vetere (CE)
Gestione dei servizi sanitari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15.10.2012 al 23.11.2012
E.C.M.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27.10.2012
Associazione italiana contro le Leucemie e i Linfomi – Sezione AIL della Provincia di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30.09.2011
E.C.M.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.09.2011
E.C.M.

Master

“Il valore della ricerca nelle professioni sanitarie”
Partecipante al corso formativo n. 120070 accreditato con n. 20 crediti E.C.M.

Ematologia: ricerca, terapie, assistenze, etica
Partecipante al convegno

Le Raccomandazioni ministeriali per la prevenzione dei rischi in chirurgia: linee di indirizzo
regionali per l’implementazione a livello aziendale
Partecipante al convegno con conseguimento di n. 7 crediti formativi

“Il valore della ricerca nelle professioni sanitarie”
Partecipante al convegno con conseguimento di n. 20 crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14.10.2010
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.09.2009
E.C.M. tramite Associazione Onlus “House hospital”
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Attività formativa sulla qualità sensoriale degli oli di oliva “Incontri con l’olio extravergine di oliva”
Partecipante all’attività formativa

Management sanitario: il ruolo del dirigente
Partecipante al corso con conseguimento di n. 48 crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.02.2009
Seconda Università degli Studi di Napoli – Centro di farmacovigilanza e famacoepidemiologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19.02.2009
Seconda Università degli Studi di Napoli – Centro di farmacovigilanza e famacoepidemiologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05.02.2009
Seconda Università degli Studi di Napoli – Centro di farmacovigilanza e famacoepidemiologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22.01.2009
Seconda Università degli Studi di Napoli – Centro di farmacovigilanza e famacoepidemiologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19.12.2008
Seconda Università degli Studi di Napoli – Centro di farmacovigilanza e famacoepidemiologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.06.2007
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06.10.2006
Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 – Servizio di prevenzione e protezione
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Corso introduttivo di farmacovigilanza per gli infermieri
Partecipante al corso di formazione

Corso introduttivo di farmacovigilanza per gli infermieri
Partecipante al corso di formazione

Corso introduttivo di farmacovigilanza per gli infermieri
Partecipante al corso di formazione

Corso introduttivo di farmacovigilanza per gli infermieri
Partecipante al corso di formazione

Corso introduttivo di farmacovigilanza per gli infermieri
Partecipante al corso di formazione

Convegno Nazionale “Ospedale sicuro”
Partecipante al convegno

Corso per chemioterapici antiblastici
Partecipante al corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02.09.2005
ASL Caserta 2 presso Università “Federico II” – Dipartimento di Scienze Mediche Preventive

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12.07.2005
Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 – Servizio di prevenzione e protezione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07.12.2004
E.C.M.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28.10.2004
E.C.M.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.07.2003
Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 – Servizio di prevenzione e protezione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17.05.2003
E.C.M.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08.05.2003
Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 – Aversa -
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Ospedale sicuro
Partecipante al corso di formazione con conseguimento di n. 11 crediti formativi

Corso di formazione ed addestramento con prova di evacuazione per strutture al alto rischio
Partecipante al corso di formazione

“Il Management: ruolo del Dirigente nella gestione ed organizzazione della Azienda Sanitaria
Partecipante al corso di formazione con conseguimento di n. 42 crediti formativi

Corso “L’evoluzione della cultura e dell’esercizio professionale dell’infermiere nello scenario
attuale”
Partecipante al corso di formazione

Corso “Le infezioni ospedaliere”
Partecipante al corso di formazione

Corso avanzato sulle infezioni nosocomiali
Partecipante al corso di formazione con conseguimento di n. 12 crediti formativi

Corso di formazione di aggiornamento in ostetricia e ginecologia “L’incontinenza urinaria
femminile”
Partecipante al corso di formazione con conseguimento di n. 5 crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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20.12.2002
Azienda Sanitaria Locale Caserta 2
Corso “Le difficoltà della relazione con il paziente acuto e cronico”
Partecipante al corso di formazione
20.11.2001
Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 – Presidio ospedaliero “F. Palasciano” di Capua (CE) II incontro di aggiornamento ”Il malato con trauma in P.S.”
Partecipante al corso di formazione
18.10.2001
Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 - Presidio ospedaliero “F. Palasciano” di Capua (CE) I incontro di aggiornamento ”Il malato con trauma in P.S.”
Partecipante al corso di formazione

