CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

De Marco Crescenzo
16/09/1964
cps infermiere professionale categoria D
ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
Posizione Organizzativa - referente formazione-tutoraggio
tirocinanti-personale neo assunto

Numero telefonico
dell’ufficio

0818164042

Fax dell’ufficio

0818921019

E-mail istituzionale

crescenzodemarco@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Diploma di maturità Magistrale
- Diploma di Infermiere Professionale
- Avviso pubblico a tempo determinato dal 21/03/89 al
20/11/89 presso azienda ospedaliera sant'Anna e san
Sebastiano di Caserta - dal 16/01/2002 a tutt'oggi in
servizio presso l'ASL CE distretto sanitario n. 20 di Casal di
Principe- corsi formazione: formazione sulla prevenzione
del rischio biologico - Corso di assistenza pazienti anziani corso dispositivi individuali di sicurezza- le difficoltà della
relazione con il paziente acuto e cronico - le infezioni
ospedaliere - evoluzione della cultura e dell'esercizio
professionale dell'infermiere nello scenario attuale formiamo i formatori sanità e nuovi adempimenti sulla
privacy - Dall'aprile dell'anno 1997 a Maggio 2006 ha svolto
mandato politico presso il comune di San Marcellino con
delega assessorile in materi di assistenza e politiche
sociali- dal maggio 2006 a tutt'oggi consigliere comunaleha ricevuto incarico di Sindaco FF dal 08/08/2005 al
31/08/2005 in assenza del titolare - AZIENDA
OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO DI
CASERTA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Uso del computer
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CURRICULUM VITAE

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
dirigente: De Marco Crescenzo
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - referente formazione-tutoraggio tirocinanti-personale neo assunto
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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