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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 19, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto CRISCI FRANCO Nato a San Felice a Cancello il 27-09-1965
e residente in
del Comune di Santa Maria a Vico (CE) CAP 81028,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che codesta Amministrazione effettuerà
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal/la
sottoscrittola ed a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 come modificato dall'art 3, comma 10, legge 15 maggio 1997; n. 127.
DICHIARA
Che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

Informazioni
personali

Dott. Franco Crisci

Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Percorso Lavorativo

franco.crisci@tin.it
Italiana
27/09/1965
Maschile

Anno 2014 Con nota ASL CE prot. n. 28578 del 25-09-2014, riconferma, presso la Sede
formativa Estema Maddaloni, della nomina di direttore delle attività formative pratiche e di
tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica.
Anno 2014 Con nota ASL CE prot. 7003 del 25-02-2014, riconferma, con assegnazione a
tempo pieno presso la UOC Formazione ASL Caserta, Sede formativa Esterna
Maddaloni, della nomina di direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio del Corso
di Laurea in Infermieristica. Corso in convenzione attivato dalla ASL di Caserta e la
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Anno 2012, con nota ASL CE prot. 34144 del 13-12-12, nomina di direttore delle attività
formative pratiche e di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica, Sede formativa
Esterna Maddaloni/Marcianise - ASL Caserta, Seconda Università degli Studi di Napoli.
Dal 17.04.2012 nomina, piot. ASL CE 302 del 17.04.2012, per l'anno accademico
201112012, di Coordinatore Tecnico-Pratico e di tirocinio del Corso di Laurea in
Infermieristica, Sede formativa esterna Maddaloni/Marcianise - ASL di Caserta, Seconda
Università degli Studi di Napoli.
Dal 22.10.2008 a tutt'oggi, con nota ASL prot. 21713 del 22.10.2008, riconferma
dell'incarico di posizione organizzativa per l'espletamento "d'attività di programmazione e
controllo delle risorse umane e de/processi assistenzia!?'.
Dal 26.02.2007, con nota ASL n. 5361 dei 26.02.07, a modifica della nota ASL prot.
25049 del 01.12.2016, assegnato per 18 ore settimanali, al Settore ECM del Servizio

Centrale per la Formazione . Dall’ 1.12.2006 assegnato, per n. 18 ore settimanali, al Settore ECM del Servizio
Centrale per la Formazione - ASL Caserta, prot. 25049 del 01.12.2016.
Dal 1° Novembre 2005 al 21.10.2008, ricopre l’incarico di posizione organizzativa
conferita dal Direttore Generale con nota 213/D.G. del 17.11.05 per l’espletamento
“d’attività di programmazione e controllo delle risorse umane e dei processi assistenziali”.
Dal I° Settembre 2003, inquadrato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario
Esperto - Infermiere Categoria Ds. Delibera ASL n. 799 del 18.11.2004
Dal 18.07.03 al 17.04.2012 ha ricoperto l’incarico, con nota 5432 a firma del Direttore
Sanitario del P.O. di San Felice a Cancello, di responsabile “dell’area di gestione e
sviluppo del personale del P.O.”.
Dal 4 Giugno 2003, trasferito, con nota 4074/DS, presso la Direzione Sanitaria del
Presidio Ospedaliero di San Felice a Cancello
Dal 7 luglio 2003 al 17.04.2012 con nota 5107/DS ha svolto l’incarico di Coordinatore
Responsabile dell’Ufficio Infermieristico e Ufficio turni del Presidio Ospedaliero di San
Felice a Cancello.
Dal 24/05/2000 ad Aprile del 2003, ha svolto, con formale incarico aziendale, ratificato
con Delibera 152 dell’11 Marzo 2003, le funzioni di Coordinatore Infermieristico dell’Unità
Operativa di Ematologia.
Dal 1 di Aprile 1993, assunto, a tempo pieno e indeterminato, con qualifica d’Infermiere
presso la ex USL 16 di Maddaloni ( oggi ASL CE) nella Unità Operativa di Ematologia del
Presidio Ospedaliero di San Felice a Cancello.
Dal 6.03.92 al 31.03.93, assunto a tempo pieno e indeterminato come Infermiere
Professionale presso l’Ospedale Civile di Caserta, Unità operativa di Chirurgia d’Urgenza.
Dal 17 Settembre 1990 al 05/03/1992, assunto a tempo pieno e indeterminato come
Infermiere Professionale presso l’Ospedale “Loreto Mare” di Napoli, Unità Operativa di
Pronto Soccorso.
Da Giugno 1989 al 16 Settembre 1990, assunto a tempo pieno con qualifica d’Infermiere
presso la Casa di Cura, ad indirizzo Neuropsichiatrico, “Centro Praxis” di Santa Maria a
Vico CE.
Da Giugno 1988 ad Aprile 1989,
incarico di lavoro libero professionale d’Infermiere presso la Casa di Cura, ad indirizzo
Neuropsichiatrico, “Villa degli Ulivi” di Caserta.
Da Luglio 1987 a Maggio 1988,
incarico di lavoro libero professionale d’infermiere presso il Centro di Emodialisi
“IATREON” di Maddaloni (CE).
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Esperienze
Professionali

Anno 2012 Responsabile scientifico e organizzativo Corso ECM “Responsabilità
Professionale: Livelli di Responsabilità Diretta e Partecipata nelle Professioni Sanitarie non
Mediche”, organizzato dal sindacato CISL fp di Benevento e svoltosi a Benevento il
10.11.2012 e il 17.11.2011
Anno 2012 incarico di Direttore Organizzativo del corso ECM “Il valore della ricerca
nelle professioni sanitarie” promosso dalla ASL CE di Caserta
Anno 2012 Responsabile scientifico Corso ECM “Responsabilità Professionale: Livelli
Di Responsabilità Diretta e Partecipata nelle Professioni Sanitarie non Mediche”,
organizzato dal sindacato CISL fp di Benevento e svoltosi a Benevento il 29.02.2012 e il
01.03.2012
Anno: 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017
Componente della Commissione degli esami di Laurea in Infermieristica Polo Didattico di
Maddaloni ASL CE Seconda Università degli Studi di Napoli
Anno 2011 incarico, con nota prot. N. 1924 del 29-03-2011, di Infermiere referente (CIO
presidiale) addetto al controllo delle infezioni ospedaliere del P.O. di San Felice a Cancello
Anno 2011 Nomina a Menbro delle associazioni/società scientifiche infermieristiche del
Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica
Anno 2010 incarico, con nota n. 1317 del 14.09.2010, di Direttore Organizzativo del
corso ECM “Il valore della ricerca nelle professioni sanitarie” promosso dalla ASL CE di
Caserta
Anno 2010 incarico di Componente del G.O.P. “gruppo operativo presidiale per la
prevenzione delle infezioni ospedaliere” del P.O. di San Felice a Cancello.
Anno dal 2009 al 2012 Incarico di Componente del Comitato Organizzativo per i
Corsi di Laurea in Infermieristica e per il Corso di Laurea per Tecnici Sanitari di
Laboratorio Biomedico presso il polo didattico della ASL CE/1 di Caserta.
Anno 2008 eletto Presidente dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti delle Professioni
Sanitarie “ANDiPS”
Anno 2008 incarico di Direttore Organizzativo del corso ECM “Il valore della ricerca
nelle professioni sanitarie” promosso dalla ASL CE/1 di Caserta
Anno 2008 Incarico, con nota prot. 1460 del 03.10.2008, di Componente del Comitato
Organizzativo per i Corsi di Laurea in Infermieristica e per il Corso di Laurea per Tecnici
di Laboratorio Biomedico presso il polo didattico della ASL CE/1 di Caserta.
Anno 2007/2008 Incarico, con nota prot. N 5657 del 03.03.2008, di Componente del
Comitato Organizzativo per i Corsi di Laurea in Infermieristica e per il Corso di Laurea
per Tecnici di Laboratorio Biomedico presso il polo didattico della ASL CE/1 di Caserta.
Anno 2007 componente di commissioni di esame per l’attribuzione della qualifica di
Operatore Socio Sanitario presso la Scuola “Istituto Montessori” di Montesarchio (BN)
Anno 2006 componente di commissioni di esame per l’attribuzione della qualifica di
Operatore Socio Sanitario presso la Scuola “Istituto Montessori” di Montesarchio (BN)
Aprile 2004 individuato quale discente al “Corso di Formazione per Formatori”
promosso dall’ASL CE/1 di Caserta
In data 27/03/2003 Individuato con nota 2298 del 27-03-2003, quale referente del
Comitato Ospedaliero per la rilevazione delle “Infezioni Ospedaliere”, istituito presso la
ASL CE/1 con Delibera 808 del 30.12.02.
Con nota prot. 260/Emat. ha svolto, dal 24/05/2000 ad Aprile del 2003, le funzioni di
Caposala dell’Unità Operativa di Ematologia, ratificate con Delibera 152 dell’11 Marzo
2003.
Nell’anno 1999, designato quale componente (con nota 6214/i e Delibera n. 1090 del
6.05.99), del “Comitato per il buon uso del sangue” dell’ASL CE1 di Caserta.
Anno 1997, designato quale componente della commissione per la rilevazione dei carichi
di lavoro del personale dipendente dell’ ASL CE/1.
Anno 1996, designato quale componente della commissione per la compilazione
dell’inventario del Presidio Ospedaliero di San Felice a Cancello.
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Incarichi di Docenza

Nell’Anno Accademico 2016/2017,
docente di: “Scienze Infermieristiche Generali” al Corso di Laurea per Infermieri presso la
Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, polo didattico dell’ASL CE Sede di
Maddaloni, per 30 ore di lezioni
Nell’anno accademico 2105/2016 incarico di docente al Master di I livello in Risk
Management ( gestione del rischio clinico) lezione dal tema: La responsabilità
professionale. Svoltasi presso Università Telematica Pegaso Napoli
Nell’Anno Accademico 2015/2016,
docente di: “Scienze Infermieristiche generali” al Corso di Laurea per Infermieri presso la
Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE Sede di Maddaloni, per
30 ore di lezioni
Nell’anno accademico 2104/2015 incarico di docente al Master di I livello in Assistenza
Integrata Ospedale territorio lezione dal tema: Integrazione ospedale territorio percorsi
diagnostici terapeutici presa in carico dell’utente. Svoltosi presso Università Telematica
Pegaso Napoli
Nell’anno accademico 2014/2015 incarico di docente al Master di I livello in Assistenza
Integrata Ospedale territorio lezione dal tema: ADI Assistenza domiciliare Integrata.
Svoltasi presso Università Telematica Pegaso Napoli
Nell’Anno Accademico 2014/2015,
docente di: “Scienze Infermieristiche generali” al Corso di Laurea per Infermieri presso la
Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE Sede di Maddaloni, per
30 ore di lezioni
Nell’Anno Accademico 2013/2014,
docente di: “Scienze Infermieristiche generali” al Corso di Laurea per Infermieri presso la
Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE Sede di Maddaloni, per
30 ore di lezioni
Nell’Anno Accademico 2012/2013,
docente di: “Infermieristica applicata alle urgenze” al Corso di Laurea per Infermieri
presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE Sede di
Maddaloni, per 30 ore di lezioni.
Nell’Anno Accademico 2012/2013,
docente di: “Scienze Infermieristiche generali” al Corso di Laurea per Infermieri presso la
Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE Sede di Maddaloni, per
30 ore di lezioni.
Nell’Anno Accademico 2011/2012,
docente di: “Organizzazione della Professione Infermieristica” al Corso di laurea per
Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, Polo Didattico dell’ASL CE
Sede di Marcianise, per 30 ore di lezioni.
Anno 2012,
docente al Corso di Formazione ECM “Il Valore della ricerca nelle professioni sanitarie”
promosso dall’ASLCE per un totale di 35 ore di lezione
Nell’Anno Accademico 2010/2011,
docente di: “Organizzazione della Professione Infermieristica” al Corso di laurea per
Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE sede
di Marcianise, per 30 ore di lezioni.
Anno 2010,
docente al Corso di Formazione ECM “Il Valore della ricerca nelle professioni sanitarie”
promosso dall’ASLCE per un totale di 10 ore di lezione.
Nell’Anno Accademico 2009/2010,
docente di: “Organizzazione della Professione Infermieristica” al Corso di laurea per
Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE/1
sede di Marcianise per 30 ore di lezioni
Nell’Anno Accademico 2008/2009,
docente di: “Organizzazione della Professione Infermieristica” al Corso di laurea per
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Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE/1
sede di Marcianise , per 30 ore di lezioni.
Anno 2008,
docente al Corso di Formazione ECM “Il Valore della ricerca nelle professioni sanitarie”
promosso dall’ASLCE/1 per un totale di 18 ore di lezione.
Nell’Anno Accademico 2007/2008,
docente di: “Organizzazione della Professione Infermieristica” al Corso di laurea per
Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE/1
sede di Marcianise, per 30 ore di lezioni.
Nell’Anno Accademico 2006/2007,
docente di: “Organizzazione della Professione Infermieristica” al Corso di laurea per
Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico dell’ASL CE/1
sede di Marcianise, per 30 ore di lezioni.
Anno 2006.
Docente, di “Legislazione Sanitaria” al Corso di Laurea in Ostetricia A.A. 2005/2006 C.I. di
Medicina Legale III° Anno II° Semestre, Università Federico II° di Napoli.
Anno 2006
Docente, presso la Scuola per Operatori Socio Sanitari della ASL CE/1 per n. 50 ore di
lezione.
Anno 2006.
Docente, presso la Scuola per Operatori Socio Sanitari dell’Istituto “Montessori” di
Montesarchio (BN).
Anno 2006.
Docente, presso la Scuola per Operatori Socio Sanitari di Vairano (CE)
Anno 2005,
incarico di docenza al Corso di Formazione ECM “Programmazione e l’organizzazione
delle attività assistenziale ed i livelli di responsabilità” promosso dall’ASLCE/1per un totale
di 16 ore di lezione.
Nell’Anno Accademico 2004/2005
incarico di docenza in “Scienze Infermieristiche applicate all’Oncoematologia” al Corso
di laurea per Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico
dell’ASLCE/1, sede di Marcianise (CE) per 24 ore di lezioni.
A Giugno 2004,
docente di “La Normativa Contrattuale” presso il Corso di formazione ECM
“Appropriatezza Clinica e Appropriatezza Organizzativa Comparto Infermieristico”
promosso dalla ASL CE/1 per un totale di 9 ore di lezioni.
Da Marzo 2004 ad Aprile 2004,
docente di “Elementi di Primo Soccorso ” presso la Scuola di formazione per Operatori
Socio Sanitari (OSS), della ASL CE/1 di Caserta, per un totale di 17 ore di lezioni.
Nel periodo Aprile – Giugno 2004,
docente di “Evoluzione della Professione Infermieristica” e “ L’Infermiere integrato
nell’attività ADI” presso il Corso di formazione ECM “Integrazione Ospedale Territorio”
svoltosi nel Distretto sanitario n 26 di Arienzo per un totale di 6 ore di lezioni.
Nell’Anno Accademico 2003/2004
incarico di docenza in “Scienze Infermieristiche applicate all’Oncoematologia” al Corso
di laurea per Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico
dell’ASLCE/1, sede di Marcianise (CE) per 24 ore di lezioni.
Nell’Anno Accademico 2002/2003,
incarico di docenza in “Scienze Infermieristiche applicate all’Oncoematologia” al Corso
di laurea per Infermieri presso la Seconda Università degli Studi Napoli, polo didattico
dell’ASLCE/1, sede di Marcianise (CE) per 24 ore di lezioni.
Da Giugno 2002 a Gennaio 2003,
Docente di “Igiene ambientale”, (per un totale di 57 ore di lezioni), presso la Scuola per la
formazione di Operatori Tecnici addetti all’Assistenza (OTAA) dell’ ASL CE/1.
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Incarichi di
Relatore /
Moderatore

Anno 2016
- Relatore al Convegno “Conoscere per condividere” svoltosi p/o Centro
Congressi Tulip Hotel Plaza il 21/10/2016 e organizzato dall’AIL Caserta. Relazione dal
titolo ““Il consenso informato: perché e come”.
- Relatore al Corso Di Formazione “Le Cure Domiciliari In Ematologia” svoltosi p/o Centro
Congressi Hotel Plaza il 9 Luglio 2016 e organizzato dall’AIL Caserta. Relazione dal titolo “Il
Case Manager infermieristico”.
-Relatore al Convegno dal titolo: “Riordino della disciplina degli ordini e Collegi delle
professioni sanitarie nel contesto del SSR” organizzato dalla Cisl Fp di Caserta il 23.06.2016
presso Aula magna Azienda Ospedaliera di Caserta. Relazione dal titolo: “Percorso di
sviluppo delle professioni sanitarie Infermieristiche/Osteriche”
- Relatore alla tavola rotonda su “Ospedale, Territorio: il futuro delle neonatologie e delle
pediatrie. I Convegno Italo/Rumeno, VII Incontro nazionale, XXI Giornate neonatologiche e
pediatriche Normanne. Svoltosi a Caserta al Gran Hotel Vanvitelli il 4-5- e 6 Febbraio 2016.
Organizzato dalla SIPO (Società Italiana Pediatria Ospedaliera).
Anno 2015
-Moderatore al II Corso ECM sugli Accessi Venosi Centrali per Infermieri. Organizzato
nell’ambito del IV Convegno ECM di Medicina del Dolore nell’alto Casertano. Svoltosi al
Museo Civico ”R. Marocco” di Piedimonte Matese il 10.10.2015
- Relatore su “I cateteri Venosi Centrali a gestione infermieristica” al convegno: “Tumori del
sangue: Ricerca, Cure e supporti” promosso dalla sezione AIL della provincia di Caserta il
14/11/2015
Anno 2013
Relatore al Corso ECM “La protezione dei lavoratori e dei pazienti nelle pratiche
ospedaliere” Relazione su: “Definizione e classificazione del rischio clinico. Il rischio fisico e il
rischio chimico”, tenutosi il giorno 14 giugno 2013 Avellino.
Anno 2012 Relatore al Corso ECM “Responsabilità Professionale: Livelli Di Responsabilità
Diretta e Partecipata nelle Professioni Sanitarie non Mediche”, svoltosi a Benevento il
17.11.2012 e il 10.11.2012
Relatore al Corso di formazione su “Le riforme della pubblica amministrazione e del
modello contrattuale in Sanità” organizzato dalla Cisl FP Campania il 20/06/2012
relatore al Corso ECM “Responsabilità Professionale: Livelli Di Responsabilità Diretta e
Partecipata nelle Professioni Sanitarie non Mediche”, svoltosi a Benevento il 29.02.2012 e
il 01.03.2012
Anno 2010 relatore su “Esternalizzazione e qualità della forza lavoro in termini di assistenza
infermieristica” al Convegno: “INFERMIERISTICA ORIENTATA ALLE INNOVAZIONI. MODELLI
ORGANIZZATVI PER LA GESTIONE DEL RISPARMIO” Promosso dal Coordinamento Nazionale
dei Caposala Regione Campania.

Anno 2008 relatore al convegno professioni sanitarie e dirigenza: “stato dell’arte e
prospettive della dirigenza delle professioni sanitarie” organizzato dall’associazione
ANDIPS

Istruzione e
formazione

Anno 2016 Master di II livello in: Management delle Aziende Sanitarie, conseguito l’11
Marzo 2016 presso l’Università telematica “Pegaso” Napoli, con voto di 30/30
Anno 2010 Master di II livello in : “Organizzazione, Management e Innovazione Nelle
Pubbliche Amministrazioni” conseguito presso l’ Università Unitelma la Sapienza di
Roma con votazione di 110/110.
Anno 2006, Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”
conseguita presso l’Università Tor Vergata di Roma il 18/12/2006 con votazione di
110/110.
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Anno 1993, Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive dell’Assistenza
Infermieristica, conseguito presso la Scuola Infermieri Professionali di S. Agata dei
Goti (BN).
Anno 1987, Diploma d’Infermiere, conseguito presso la Scuola per Infermieri
professionali dell’Ospedale di Caserta.
Anno 1984, Diploma di Maturità Professionale conseguito presso l’Istituto “G.
Ferraris” di Caserta.

Pubblicazioni

Convegni/Seminari/
Corsi di
aggiornamento

Anno 2016
Revisore della Terza edizione italiana del “Manuale di tecniche e procedure
infermieristiche” della “Piccin” di Taylor e Pamela Lynn
Settembre 2012:
Articolo scientifico dal titolo: Il dirigente infermieristico alla prova del Contratto.
Pubblicato su “ NapoliSana Campania” supplemento di NapoliSana Organo ufficiale
dei Collegi IPASVI di Napoli-Caserta- Benevento e Salerno. Anno XVIII n°3,
Settembre 2012, pag. 36-42
Dicembre 2013:
Articolo scientifico dal titolo: la formazione dell’infermiere nuovi modelli
concettuali.Pubblicato su “ NapoliSana Campania” supplemento di NapoliSana
Organo ufficiale dei Collegi IPASVI di Napoli e benevento Anno XVIII n°4,Dicembre
2013, pag. 30-31-32
Partecipazione al Corso: “Riforma della Pubblica Amministrazione: i decreti attuativi
approvati dal Governo, il riordino della dirigenza, i nuovi concorsi pubblici, come
cambia il Pubblico Impiego” organizzato dalla Cisl FP Campania e svoltosi il
17/02/2016 a Napoli
Partecipazione alla VIII Conferenza Nazionale delle Politiche della Professione
Infermieristica. Svoltosi presso il Royal Hotel Carlton di Bologna il 19.01.2016
Partecipazione al Seminario “Competenze e sviluppo professionale” svoltosi
l’11-04-2014 a Roma
Partecipazione al Congresso organizzato della Federazione Nazionale IPASVI
“Infermieri. La forza di una nuova cultura per il sistema di salute” tenutosi a Bologna il
22-23-24 Marzo 2012
Partecipazione al seminario “danni alla salute psico-fisica negli uffici pubblici.
Prevenzione e tutela” organizzato da CISL FP Caserta il 30.05.2011
Partecipazione al convegno “Ematologie a confronto: ricerca, terapie, assistenza,
etica” organizzato dalla AIL presso Hotel Crowne Plaza Caserta il 27.10.2012
Partecipazione corso di formazione “le riforme della pubblica amministrazione e del
modello contrattuale nel comparto sanità” organizzato dalla CISL FP Campania,
tenutosi a Salerno il 20.06.2012
Partecipazione al Seminario “Prevenzione e tutela” organizzato da CISL PF Caserta
svoltosi a Caserta il 30/05/2012
Partecipazione al Corso di Formazione su “danni alla salute psico-fisica negli uffici
Pubblici
Partecipazione alla Quinta Conferenza Nazionale “La Mappa di un percorso”
promossa dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Svoltasi a Napoli il 7-062011
Partecipazione al corso “le logiche economiche e i quadri normativi di sistema”, “le
logiche applicative delle strategie di sistema” organizzato da Federazione Nazionale
Collegio IPASVI presso Royal Hotel Continental – Napoli il 07.06.2011
Partecipazione al Corso di Formazione “dalla complessità assistenziale alla
definizione del fabbisogno di personale: metodo assistenziale professionalizzante”.
Svoltosi a Benevento il 27-05-2011 e promosso dal Collegio IPASVI di Benevento
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Partecipazione al Worshop “progetti di ricerca per l’innovazione” promosso dal
Centro di Eccellenza per la cultura e la ricerca Infermieristica svoltosi a Roma il 2005-2011
Partecipazione al Convegno “Ruolo strategico delle donazioni di cellule staminali da
midollo osseo, da sangue cordonale e da sangue periferico, nella cura delle malattie
oncoematologiche, promosso dall’AIL di Caserta il 2.10.2010
Partecipazione al Corso di formazione “L’artrite reumatoide oggi: diagnosi e
trattamento” organizzato da PQS Snc presso Hotel Villa Traiano -Benevento il
5.06.2010
Partecipazione al Corso formazione “Nutrizione parenterale: prevenzione e cura
della malnutrizione in ospedale ed a domicilio” tenutosi il 21.05.2010 a
Castellammare di Stabia- NA e organizzato da ASLnapoli3 Sud
Partecipazione al Corso formativo aziendale “gestione del rischio ospedaliero
nell’azienda sanitaria di Caserta” svoltosi il 22/09/2009 organizzato da Regione
Campania ASL Caserta
Partecipazione al Corso di Formazione “Come Comunicare” svolto il 04.11.2009 a
Caserta organizzato da CISL FPS Caserta.
Partecipazione al Convegno “l’influenza H1N1” svoltosi a Caserta il 24.11.2009
Partecipazione al Corso di Formazione “PFA per la gestione del rischio clinico
nell’ASL di Caserta”.
Partecipazione al Corso di Formazione “Progettazione, gestione e valutazione delle
attività di educazione continua in medicina” svoltosi nei giorni 18, 25 Marze- 01,08
Aprile 2009 organizzato dalla Università Federico II di Napoli
Partecipazione al Corso di Formazione: “l’infermiere in reumatologia” presso Vietri
sul Mare (SA) 15.11.2008 organizzato da P.Q.S Snc
Partecipazione al Corso di Formazione: il ruolo dell’infermiere nella nuova oncologia
– Napoli organizzato da P.Q.S Snc il 25.10.2008
Partecipazione al 2° Atelier didattico “Prospettive occupazionali della Laurea
Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche” promosso dall’Università
Federico II di Napoli il 16/10/2008
Partecipazione al Corso di Formazione “La dirigenza delle professioni Sanitarie”
svoltosi il 21/06/2008 a Benevento organizzato da AGENFORM s.r.l
Attestato di “esecutore BLSD” organizzato da IRC svoltosi a caserta il 24/02/2007
Partecipazione al corso di formazione “Dirigenti sindacali e comunicazione”
organizzato dalla CISL FP Napoli presso la sede CISL di Napoli il 2/03/2007
Partecipazione al convegno “il contratto di lavoro, nuove opportunità di sviluppo
professionale e di efficienza del S.S.N” organizzato dalla CISL CE presso l’Azienda
Ospedaliera Caserta il 15/10/2007
Partecipazione al Corso di Formazione “Il Management Infermieristico 2° Fase”
organizzato dalla ASL CE/1 organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1
presso Caserta il 14.09.2007
Partecipazione al Corso di Formazione: il rilancio della RSU nella contrattazione
decentrata” organizzato da CISL FPS CASERTA presso S. PRISCO- Caserta
09/11/2007
Partecipazione al Corso di Formazione “Dirigenti Sindacali e Comunicazione” svolto
il 02.03.2007 a Napoli.
Partecipazione al convegno “NEOPLASIE E RIFIUTI. Ipotesi di correlazione nello
studio epidemiologico “Il Triangolo o il Quadrilatero della Morte”?” organizzato dall’
Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 il 22/06/2005
Partecipazione al Corso di Formazione su “Mobbing”, organizzato dalla Camera di
Commercio di Caserta il 26/05/2004
Partecipazione al convegno su “Lo Stato di Salute della Popolazione del Distretto
Sanitario n.26” svoltosi il 05.12.03 organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale Caserta
1 presso Santa Maria a Vico.
Partecipazione al Corso di Formazione Campo Scuola sul tema “ il lavoro, i lavori:
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cosa cambia” svoltosi a Pestum (SA) dal 21 al 27.09.03 per un totale di 50 ore
Partecipazione al Seminario “L’operatore Sanitario del Distretto: una Professione in
Cammino”, svoltosi il 25.11.02 organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 presso
il Distretto Sanitario n.26 a San Felice a Cancello
Partecipazione al corso di formazione sul tema “l’Operatore del Distretto Sanitario tra
Etica e Professionalità” svoltosi il 14.11.01 organizzato dal Distretto Sanitario 26-ASL CE 1
presso Arienzo CE.
Partecipazione al corso formativo “LE FASI DEL SOCCORSO IN EMERGENZA” dal
10.12.2001 al 27.12.2001, per complessive 50 ore di lezioni, con performance del 90%.
Partecipazione al seminario introduttivo su “Progetto Sicurezza ASL CE/1” svoltosi il
30.10.01 organizzato da Azienda Sanitaria Locale Caserta 1.
Partecipazione al seminario ”Riorganizzazione dei Servizi e delle Professioni nel contesto
di un Sistema Sanitario che cambia”, svoltosi il 18.10.2001 presso l’Azienda Ospedaliera
Caserta dalla CISL FPS Caserta.
Partecipazione al video-corso di aggiornamento per infermieri su:”Nuovi Modelli
Organizzativi: Day Surgery”, tenutosi il 21.06.01 organizzato dall’ ASL CE1 presso Il forum
congressi Caserta .
Partecipazione al corso di aggiornamento e formazione di 12 ore su “Immigrazione e
salute in una società multietnica” svoltosi il 02.02.01 organizzato dall A.S.L Caserta 1
Partecipazione al convegno su “professioni infermieristiche: attualità e prospettive”
svoltosi il 18 e 19 Dicembre 2000 organizzato dal Collegio Provinciale IPASVI Caserta
presso la Sala Belvedere di S.Leucio.
Partecipazione alla tavola rotonda “ la nuova sanità in un contesto di stato federale”
svoltosi il 14.11.2000 organizzato dalla CISP FPS presso la sala Baglivi-Borgo S.Spirito
Roma.
Partecipazione al corso “ d.lgs.626/94” i rischi lavorativi degli operatori sanitari, svoltosi il
29.04.2000 organizzato dal Collegio Provinciale IPASVI Caserta presso il Centro congressi
Forum di Caserta;
Partecipazione al corso “primo soccorso su strada, stabilizzazione e trasporto” svoltosi il
25.02.2000 organizzato dal Collegio Provinciale IPASVI Caserta presso il Centro congressi
forum di Caserta;
Partecipazione al corso “strumento budget e controllo di gestione” nei giorni 26/27
Gennaio e 9/10 Febbraio. 2000 organizzato da I.E.M.S.S Pelago (FI) per il numero di 8 ore
giornaliere ;
Partecipazione al Corso di aggiornamento: “ Attualità e prospettive future postmansionario; Autonomia, -Responsabilità e Accreditamento Professionale” organizzato dal
Collegio Provinciale IPASVI Caserta presso Caserta il 25.09.1999
Partecipazione al convegno “il contributo del caposala nel processo di cambiamento”
organizzato dall’A.F.D. –D.D.S.L. presso l’ Auditorium Fondazione “villaggio dei ragazzi”
presso Maddaloni il 8/06/1999.
Partecipazione al seminario sul “ paziente oncologico, depressione, dolore: dal curare al
prendersi cura” organizzato dalla Fondazione “Giovanni Pascale” presso l’aula Romolo
Cerra- Istituto Nazionale Tumori Napoli svoltosi il 1.10.99
Partecipazione al seminario “ la meditazione della consapevolezza: applicazioni cliniche
col paziente oncologico” svoltosi il 27.09.99 organizzato dalla Fondazione “Giovanni
Pascale” presso l’aula Romolo Cerra- Istituto Nazionale Tumori Napoli;
Partecipazione al seminario di studi in “sicurezza -emergenza – antincendio nelle strutture
sanitarie” svoltosi il 8.07.99 organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale CE 1 tenutosi a
Caserta.
Partecipazione al seminario di studi in “tecnologie biomediche – sicurezza” svoltosi il
20.05.99 organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale CE 1 tenutosi a Caserta.
Partecipazione al convegno sui temi “Tecniche Olistiche a confronto; Sinergia diagnostica
e operativa tra: Osteopatia-Riflessologia-Iridologia.” Organizzato dal collegio provinciale
IPASVI CASERTA presso il centro congressi forum di Caserta il 20/03/1998
Partecipazione al seminario di studi su “controllo di gestione, sistemi di qualità e piano per
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la sicurezza negli ospedali e nei servizi sanitari” svoltosi il 22 - 29 e 30 ottobre 1998
organizzato dall’A.S.L.I.O. presso l’Auditorium del Presidio Ospedaliero di Piedimonte
Matese;
Partecipazione al corso d’aggiornamento sugli “accessi venosi a lungo termine” svoltosi il
22.09.98, Organizzato da BARD presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Caserta;
Partecipazione al corso in “sterilità e prevenzioni delle infezioni in sala operatoria”
organizzato dal Collegio Provinciale IPASVI Caserta presso l’ auditorium del “Villaggio dei
ragazzi” di Maddaloni e svoltosi il 18.09.98;
Partecipazione al convegno “ negoziare il futuro della professione infermieristica: il tempo
delle scelte” organizzato dalla FIST CISL presso Roma il 7/05/1998 ;
Partecipazione al “forum sulla professione infermieristica” svoltosi il 5.05.98 organizzato
dalla FIST-CISL Caserta presso Caserta;
Partecipazione al convegno sul tema: “il servizio infermieristico… questo sconosciuto”
svoltosi il 28.03.98 organizzato dal collegio provinciale IPASVI Caserta presso l’Azienda
Ospedaliera Caserta;
Partecipazione al corso d’aggiornamento sul tema“ Le Emergenze in Rianimazione”
svoltosi il 15.05.96 organizzato dal collegio IPASVI Caserta presso la sala congressi
dell’hotel Serenella

Corsi di formazione
ECM
Con esame finale

Partecipazione evento formativo ECM “Con le giuste competenze gli Infermieri
non temono il cambiamento” organizzato dal Coordinamento Interregionale dei Collegi
IPASVI di Basilicata, Campania, Molise e tenutosi a Salerno il 12 /12/2015
Partecipazione al corso di formazione ECM in modalità FAD “la medicina della coppia nel
setting della medicina generale” organizzato da FIMMG per l’anno 2015 con un totale di 25
Crediti Formativi ECM
Partecipazione al corso di formazione ECM in modalità FAD “trattamenti antitrombotici &
territorio” organizzato da FIMMG per l’anno 2015 con un totale di 25 Crediti Formativi ECM
Partecipazione evento formativo ECM “Evoluzione della professione infermieristica
attraverso le competenze specialistiche. Chi ha paura del cambiamento?”
organizzato dal Collegio Ipasvi di Foggia e tenutosi a Vieste (FG) dal 13 al 15
/09/2015
Partecipazione al seminario “la collettività professionale nell’attuale contesto
istituzionale, economico, sociale e professionale” organizzato dall’Ipasvi e tenutosi a
Lecce il 4-5 e 6 Giugno 2015
Partecipazione al corso di formazione ECM in modalità FAD “il dolore neuropatico:
diagnosi, trattamento e comunicazione medico- paziente” organizzato da FIMMG per
l’anno 2015 con un totale di 20 Crediti Formativi ECM
Partecipazione al corso di formazione ECM in modalità FAD “il focus on disturbi
dell’eccitazione” organizzato da FIMMG per l’anno 2015 con un totale di 25 Crediti
Formativi ECM
Partecipazione al corso di formazione ECM in modalità FAD “il trattamento
dell’ipotiroidismo in medicina generale: CONSAPEVOLEZZA E CONOSCENZA”
organizzato da FIMMG per l’anno 2015 con un totale di 20 Crediti Formativi ECM
Partecipazione al corso di formazione ECM in modalità FAD “il dolore neuropatico:
diagnosi, trattamento e comunicazione medico- paziente” organizzato da FIMMG per
l’anno 2015 con un totale di 20 Crediti Formativi ECM
Partecipazione al corso ECM in modalità FAD “il programma nazionale esiti: come
interpretare e usare i dati” organizzato da FNOMCeO per un totale di 12 crediti per l’anno
2015
Partecipazione al Corso ECM in modalità FAD in “Terapie educative del sovrappeso e
dell’obesità in età evolutiva” per complessivi 48 crediti. Organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanita’ attraverso la piattaforma EDUISS.it.
Partecipazione all’evento formativo ECM organizzato dalla FNOMCEO su “Ebola”, in
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modalità FAD per un totale di 5 crediti, svoltosi il 12.08.2015
Partecipazione all’evento formativo ECM organizzato da Zading su “la gestione della
chemioterapia” in modalità FAD per un totale di 5 crediti, svoltosi il 11.08.2015
Partecipazione all’evento formativo ECM organizzato da Zading su “ gestione della
BPCO” in modalità FAD per un totale di 5 crediti, svoltosi il 12.08.2015
Partecipazione all’evento formativo ECM residenziale, organizzato da Help Care onlus su
“giornate neonatologiche e pediatriche normanne” per un totale di 5 crediti, svoltosi il
07.08.2015
Partecipazione al corso di formazione ECM in modalità FAD “l’evidence Based Practice
delle procedure infermieristiche” organizzato da Zadig in collaborazione con la
Federazione IPASVI per un totale di 12 Crediti per l’anno 2014
Partecipazione al Corso di aggiornamento ECM dal titolo “ dirigenza infermieristica per
una maggiore sostenibilità sanitaria” organizzato dal Collegio IPASVI di Roma e svoltosi a
Roma il 28/04/2014
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM della FIMMG, per n. 25
crediti su: “La Gestione Delle Cronicita' Ostruttive Respiratorie Nell’ambito Di Una Visione
Di Sistema”
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione su: “rischio biologico e punture
accidentali”organizzato da Fadsana.it per complessivi 5 Crediti
Partecipazione al Corso di formazione ECM in modalità FAD “Gestione delle linee
venose” per l’anno 2014 organizzatp Zagig in collaborazione con la Federazione IPASVI
per un totale di 12 crediti
Partecipazione, anno 2014, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM su: “
Governo clinico, innovazione, monitoraggio performance cliniche, formazione” organizzato
da FNOMcEO e IPASVI per complessivi 20 Crediti
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM su: “ Appropriatezza
delle cure” organizzato da FNOMcEO e IPASVI per complessivi 15 Crediti
Partecipazione, in modalità residenziale, al Corso di Formazione ECM su: integrazione
multidisciplinare ospedale-territorio del paziente con insufficienza respiratoria cronica grave
tenutosi il 22-23 Novembre 2013 per 12 crediti
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM della FIMMG su:
depressione e compliance alla terapia per n. 25 crediti
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM della FIMMG su: Farmaci
Branded e Farmaci Equivalenti: Riflessione Dopo un Decennio di Uso. Aspetti
farmacologici, Farmacoeconomici e Giuridici Correlati al Tema. Per N°15 (Quindici) Crediti
Formativi
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM della FIMMG su:
Paziente Iperuricemico e Gottoso per N°15 (Quindici) Crediti Formativi ECM
Partecipazione al Congresso Regionale SIMEUP Campania. Il bambino e l’emergenza”
tenutosi il 06/10/2012 presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare (SA), 4,5 crediti
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM “ La sicurezza dei
pazienti e degli operatori” organizzato da FNOMcEO e IPASVI il 21.08.2012 per un totale
di 15 crediti ECM
Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione ECM su: “ l’ Audit clinico”
organizzato da FNOMcEO e IPASVI il 28.01.2012 per un totale di 12 ECM
Partecipazione al Corso di formazione ECM “Le nuove Frontiere delle pediatria nella
pratica clinica quotidiana” organizzato da SIPPS tenutosi presso Hotel Crowne Plaza
Caserta dal 13 Gennaio al 19 Maggio 2011 per un totale di 5 crediti formativi
Partecipazione, anno 2012, al corso di formazione FAD E.C.M. “L’audit clinico” di 12
crediti formativi Organizzato dal Collegio IPASVI e la FNOMCeO
Partecipazione al Corso di formazione ECM “Giornata formativa per operatori ASL ed
INPS sui percorsi previsti dalla L.102/09-infermieri” organizzato da Azienda Sanitaria
Locale Caserta tenutosi a Caserta il 17.02.2011 per un totale di 4 crediti formativi ECM
Partecipazione al XII workshop: “Linfomi maligni. Le forme mantellari, diagnosi, prognosi,
terapia oggi” organizzato Collage Congressi Provider e tenutosi a Napoli il 16-17.12.2010
11

con un totale di 3 crediti ECM
Partecipazione al Corso di formazione ECM : “ la gestione delle risorse del personale ed
economiche di competenza del comparto-2010” organizzato da Azienda Sanitaria Locale
Caserta e tenutosi a Caserta dal 23.092010 al 21.10.2010 con un totale di n. 22 crediti
ECM
Partecipazione al Corso di formazione ECM: “ Terapie farmacologiche e ruolo dei
probiotici “ organizzato dalla Sanitanova e tenutosi ad Arienzo Ce il 27.11.2010
Partecipazione al Corso di Formazione ECM: “Gli aspetti pratici dei percorsi diagnostici e
degli interventi terapeutici in allergologia ed immunologia” organizzato dalla SIPPS presso
il Crowne Plaza Hotel di Caserta il 11.03.2010
Partecipazione al Corso di Formazione ECM: “Le vaccinazioni come strumento efficace di
prevenzione primaria, tra vecchi dubbi, attuali certezze e nuove frontiere”organizzato dalla
SIPPS presso il Crowne Plaza Hotel di Caserta il 04-03.2010 per un totale di 5 Crediti
Partecipazione al corso ECM “ SIPPS E FIMPAGGIORNA 2010” – Caserta organizzato
dallo SIPPS presso il Crowne Plaza Hotel di Caserta dal 18 Marzo al 20 Marzo 2010 per
un totale di 26 Crediti Formativi ECM
Partecipazione al Corso di Formazione ECM 8-9-Maggio 2009 “ standard terapeutici e
nuove opzioni nel trattamento del cancro” per n. 7 crediti formativi, svoltosi a Vietri sul Mare
(SA) organizzato da NISOTOUR
Partecipazione al Corso di Formazione ECM “La violenza di genere” organizzato dalla
ASL CE/1 per un totale di 10 crediti ECM dal 13 al 27 Maggio 2009
Partecipazione al Corso di Formazione ECM: “Linfomi maligni quelli rari: oggi, quanto
rari? Come identificarli e curarli?” per un totale di 2 crediti ECM e organizzato da Collage
Congressi Provider e tenutosi a Napoli il 18.12.
Partecipazione al Corso di Formazione ECM “Il Management Infermieristico”, III Fase
organizzato dalla ASL CE/1 per tot. 21 crediti ECM dal 17.09.2008 al 12.11.2008
Partecipazione al Corso di tipo FAD “dimissioni ospedaliere” per totali 1 credito ECM,
anno 2007, organizzato da Zadig Srl.
Partecipazione al Corso di tipo FAD “Introduzione all’informatica” per totali 2 crediti ECM,
anno 2008, organizzato da MED 3 e-learning per l’ECM
Partecipazione al Corso di Formazione ECM “Il ruolo dell’infermiere professionale nella
nuova oncologia” Napoli 25/10/2008 per totali 5 crediti organizzato da P.Q.S Snc
Partecipazione al Corso di Formazione in modalità FAD sulla “SICUREZZA DEI
PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” organizzato dalla Federazione
Nazionale dei Collegi IPASVI per un totale di 20 crediti ECM il 19.11.2008
Partecipazione al Corso di tipo FAD “Gestione del paziente con mucosite” per totali 1
credito ECM, organizzato da Zadig Srl.
Partecipazione all’incontro scientifico sul tema “lesioni cutanee croniche e nutrizione”
organizzato da “Vulnera” e tenutosi presso la Città di Capodrise (CE) per totali 4 crediti
ECM il 20/10/2007
Partecipazione al Corso di Formazione “Infermiere in oncologia” organizzato da
Accademia di Medicina e tenutosi a Napoli il 23.06.2007 per totali 3 crediti ECM.
Partecipazione al corso di formazione ECM “corso per Coordinatori e Posizioni
Organizzative” organizzato da Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 e tenutosi presso
paserta dal 23.06.2006 al 17.11.2006 con assegnazione di n. 33 crediti formativi ECM
Partecipazione alle seguenti attività formative di tipo FAD: Gestione della stitichezza;
Gestione del catetere vescicale; Paziente in day surgery; Tricotomia; Idratazione in caso di
demenza senile; Trattamento delle lesioni da decubito; per totali 10 crediti
Partecipazione al Corso di Formazione ECM “Il Management Infermieristico” organizzato
dalla ASL CE/1
Partecipazione al Corso di Formazione ECM denominato: “Scienze Infermieristiche ed
ostetriche: il difficile e lungo percorso dei professionisti alla conquista del ruolo dirigenziale”.
Svoltosi il 23, 25 e 26 Maggio presso A.O. Cardarelli (Na)
Partecipazione al corso di formazione ECM “infermiere-istituzioni: insieme per la salute
del cittadino” svoltosi il 18.11.2006 presso Telese Terme con assegnazione di n.7 crediti
formativi
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Capacità e
competenze
personali

Partecipazione al Congresso Nazionale IPASVI svoltosi il 20.21 e 22 Ottobre 2005° a
Roma su “L’Infermieristica Italiana in Europa” con assegnazione di 10 crediti formativi
Partecipazione al Corso di Formazione ECM in: “referenti in attività di
movimentazione Manuale pazienti” svoltosi dal 22/09/2005 al 20/10/2005 presso
caserta con assegnazione di 15 crediti ECM
Partecipazione al Corso di Formazione ECM in: “Corso Qualità 2005” con
assegnazione di 12 crediti ECM svoltosi presso al ASL CE/1 di Caserta il 26/10/2005
Partecipazione alle Giornate di Studio su “Infermieri: esserci per contare”
organizzato dal Collegio IPASVI di Roma per un totale di 9 crediti formativi il 910/02/2005
Partecipazione al corso di Formazione ECM di quattro giornate in: “ le Infezioni
Ospedaliere” svoltosi ad Ottobre 2004 presso la ASL CE/1 di Caserta.
Partecipazione al Corso ECM in attività di tipo FAD su “Metodiche di iniezione
intramuscolare (EBN)” per complessivi 2 crediti, conseguiti il 18.07.04.
Partecipazione, al “Corso di Formazione ECM per Formatori” di ore totali 24, crediti
ECM 21 promosso dall’ASL CE/1 di Caserta, Aprile 2004
Partecipazione al Congresso Nazionale della Società Italiana d’Ematologia,
Sessione Infermieristica, evento accreditato ECM, svoltosi a Roma il 26.10.03
Partecipazione al corso di formazione E.C.M. di 34 crediti formativi, in “Informatica
di produttività individuale e softwere di gestione di una azienda sanitaria” svoltosi
nell’anno 2003.
Partecipazione al Corso di formazione E.C.M. di giorni quattro su: “Formazione
626/94”. Crediti assegnati 11
Partecipazione al corso di formazione E.C.M. di 12 crediti formativi “Sistema Qualità nei
Servizi Sanitari” svoltosi dal 16/09/02 al 7/10/02 presso caserta

Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

autovalutazione

Comprensione
Ascolto

A2

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Lettura

A2

Parlato
Interazione
orale
A2

Scritto

Produzione orale

A2

A2

Partecipazione al corso di formazione E.C.M. di 34 crediti formativi, in “Informatica di
produttività individuale e softwere di gestione di una azienda sanitaria” svoltosi
nell’anno 2003
Partecipazione a Corso di Formazione in :”Informatica Grafica ” svoltosi nell’anno
2001 per un totale di 50 ore.
Buona conoscenza dei sistemi informatici (WINDOW XP; EXCEL 2000; DATABASE
2000, WORD 2007) e dell’utilizzo di Internet.
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali “.

Data
FIRMA
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