CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Golino Angelina
16/02/1963
CPS Infermiere Professionale
ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
Posizione Organizzativa - Direzione Sanitaria DS 16

Numero telefonico
dell’ufficio

0823518203

Fax dell’ufficio

0823518213

E-mail istituzionale

mail@aslcaserta1.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di infermiere professionale
- Master Universitario di I Livello in Managementper le
funzioni di Coordinamento nell'Area Infermieristica
Ostetricae Pediatrica. Anno Acc. 2007/08 organizzato
dall'Università Partenope di Napoli in Coll. con IPASVI
- Laurea in Scienze Motorie conseguita presso ISEF di
Napoli in data 03/06/09 con votazione 109/110

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Infermiere professionale con mansioni di riaabilitazione e di
socializzazione dell'utente psichiatrico con nota 1171/95
presso il DSM di Marcianise (ex USL 17). - ASL DI
CASERTA 1
- - Incarico di Referente per l'Educazione alla Salute con
Determina Distrettuale n.50 del 28/02/01 presso UORP
D.S.33; - Incarico di Referente per l'Organigramma
Sicurezza D.Lgs 626/94 con nota 714 del 14/11/01 presso
UORP D.S.33; - Incarico di segreteria organizzativa del
"Corso di formazione per il Comparto D.S. 33" con nota
10987 del 08/11/02 presso UORP D.S.33; - Partecipazione
all'attivazione e cura dei progetti di attività di Ed. alla Salute
nelle scuole elementari, medie e superiori dei Comuni del
D.S.33 con nota 439 del 19/06/03; - Coordinamento per la
formazione del personale del D.S.33 con nota 12519 del
04/11/03; - Incarico di Referente del Servizio P.U.A. del
D.S.33 per l'integrazione socio-sanitaria L. 328/00 con nota
11903 del 20/10/03; - Relatrice al convegno "Porta Unica di
Accesso" del 11/03/04: - Responsabile delle attività
connesse al funzionamento della P.U.A. del D.S.33 e alla
gestione dei rapporti con l'Ente Locale con nota 6914 del
1

CURRICULUM VITAE

07/06/04. - ASL DI CASERTA 1
- -Ref. P.F.A. Direzione S. D.S.33 2004/2005; -Segret.
organizzativa D.S.33 C.d.F. "Il funzionamento dell'U.O."
D.D.4629/04; -Tutor percorso ECM "Promozione della
cultura della donazione organi",nota 168/05; -Attestazione
di merito per aver contribuito in maniera determinante alla
realizzazione
dei
P.F.A.
2004;
-Prep.Sicurezza
D.Lgs.626/94 Direzione S. D.S.33,nota 661/05; -Vigilanza
sull'osservanza "Divieto di fumo" c/o Direzione S.
D.S.33,nota 5859/05; -Inc. posizione organizzativa per
attività di programmazione di verifica della formazione
dell'Area del Comparto,nota prot.259/05; -Inc. Resp.le del
procedimento
Delibera
544
del
29/10/07,nota
Prot.12923/07; -Designazione quale persona del D.S.16 (ex
D.S.33) deputata ai controlli sulla presenza del personale in
servizio presso le strutture riabilitative provvisoriamente
accreditate del D.S. 33,nota Prot.739/09; -Coll. alle attività
connesse alle sedute della Commissione art. 27 c.5
dell'A.C.N.,nota Prot.3721/09. - ASL DI CASERTA 1
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Certificato ECDL conseguito in data 21/12/07
- Convegno “Ecstasy.. parliamone” organizzato dalla ASL
CE1 e dal Comune di Marcianise 21/12/99
- Convegno “Educazione alla Salute: dal Benessere
individuale a quello collettivo” organizzato dalla ASL CE1
D.S. 26 e 27, 16/11/99
- Tavola rotonda “Carta dei Servizi per l’area delle
tossicodipendenze: l’informazione al servizio del lavoro di
strada”, organizzato dalla ASL CE1 14/07/00
- Corso di formazione “Management e comunicazione
sanitaria” 16-18-23-25-29-30 ottobre 6-8-13-14-15-20
novembre organizzato dalla ASL CE1
- Corso di formazione “Progetto URP in sanità” 28 e
29/11/2000 organizzato dalla ASL CE1
- Corso di aggiornamento e formazione “Immigrazione e
salute in una società multietnica” 12 ore, organizzato dalla
ASL CE1
- Convegno sulle "Droghe ricreazionali” organizzato dalla
ASL CE1 D.S. 26 e 27 e dal Provveditorato agli Studi
- Incontro/dibattito “La crisi dei giovani è crisi dei valori?”,
11/2/03 organizzato dall’Associazione ONLUS, Amicizia e
Solidarietà senza barriere, iscritta al Registro Regionale del
Volontariato
- Corso di formazione “La dimensione culturale e affettiva del
rapporto gruppo individuo, istituzione, lavoro nei servizi di
salute mentale” organizzato dalla UOSM di Marcianise e
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dalla S.I.R., 16/02/02
- Corso di formazione per l’utilizzo delle cassette P.S. ex
626/94, 25/9/02 e 5/11/02, 8 crediti, organizzato dalla ASL
CE1 anno 2002
- Corso di formazione “Il sistema qualità nei servizi sanitari”,
anno 2002, 12 crediti, organizzato dalla ASL CE1
- Corso di formazione “Psicologia delle Relazioni”, 14 crediti,
organizzato dalla ASL CE1, anno 2003
- Corso di formazione “Organizzazione e gestione delle
attività integrate welfare comunitario”, 19 crediti,
organizzato dalla ASL CE1, anno 2003
- Corso di informazione e formazione ”Obblighi connessi al D
626/94”, 11 crediti, organizzato dalla ASL CE1, anno 2003
- Corso di formazione “Attualità in tema di ulcere cutanee”,
17 crediti, organizzato dalla A.I.U.C. Associazione Italiana
Ulcere cutanee, dal 6 al 9 febbraio 2004
- Corso di formazione “Il funzionamento dell’Unità Operativa”,
18 crediti, organizzato dalla ASL CE1, anno 2004
- Corso di formazione “Piano di eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita”, 30 crediti, organizzato dalla ASL
CE1, anno 2004
- Corso di formazione “L’evoluzione della cultura e
dell’esercizio professionale dell’infermiere nello scenario
attuale” organizzato da CISL FPS – AUSL11 10-11
novembre 2004
- Convegno sull’integrazione socio-sanitaria “La Porta Unica
d’Accesso e il Territorio” organizzato dal Comune di
Marcianise, ASL CE/1 Distretto 33 e Servizio di
Segretariato Sociale
- Corso di formazione “Informatica Sanitaria II Livello", 33
crediti ECM, Novembre e Dicembre 2005
- Corso di formazione “Promozione della cultura organi e
tessuti” organizzato dalla ASL CE1, anno 2005
- Corso di Formazione per Coordinatori e Posizioni
Organizzative, 33 crediti ECM, organizzato dalla Azienda
Sanitaria Locale CE/1, anno 2006
- Convegno “Sistema di classificazione per il monitoraggio e
l’informatizzazione delle prestazioni inerenti i LEA erogati
dalle AA.SS.LL.”, Napoli 06 Marzo 2006
- Convegno “Alcol e territorio la necessità di fare”, 24 marzo
2006 organizzato dalla Azienda Sanitaria Locale CE/1
- Convegno sul “Programma di prevenzione, diagnosi e cura
dei Para e Dimorfismi della colonna vertebrale” organizzato
dal Presidio Ospedaliero di Marcianise, e dal Distretto
Sanitario 33 con il patrocinio del Comune di Marcianise.
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- Corso di Formazione “Il sistema di Management
Infermieristico dell’ASL Ce/1” organizzato dalla Azienda
Sanitaria Locale CE/1, anno 2007
- Attestato di partecipazione all’inaugurazione del Cineforum
“Cinemalanno" c/o Presidio Ospedaliero di Marcianise –
U.O. Psicologia Ospedaliera, 30/10/2007
- Corso di Formazione “Il sistema di Management
Infermieristico dell’ASL Ce/1 - Fase di approfondimento”
organizzato dalla Azienda Sanitaria Locale CE/1, anno
2008
- Corso di Formazione “Alla riscoperta dell’Ulcera Cutanea",
4 e 5 Giugno 2009.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
dirigente: Golino Angelina
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Direzione Sanitaria DS 16
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

5

