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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mario Luigi Blandino  
Indirizzo(i) Via Ferdinando I, 89 – 93100 Caltanissetta 

Telefono(i) +39 349 5474613  +39 334 6666590  

Fax +39 178 2277699 

E-mail mlblandino@gmail.com  - PEC: mario.blandino.6c2q@cl.omceo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/12/1960 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

  

Date 11/2002 → 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico - Responsabile U.O.S. Formazione permanente e aggiornamento del personale 

Principali attività e responsabilità Analisi dei bisogni formativi aziendali; elaborazione piano formativo aziendale; gestione del sistema 
qualità collegato alle attività formative; monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività formative; 
accreditamento ECM delle attività formative destinate alle professioni sanitarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Settore Socio-Sanitario 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutoraggio 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di tutoraggio alla stesura dei project work, per complessive 3 edizioni, nell’ambito del 
corso  “Moduli integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale 
DA 986/10”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutoraggio 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di tutoraggio alla stesura dei project work nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa”, edizione 2014-2015.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Dirigenti di struttura complessa”, relativamente al modulo “Project Management e gestione della 
qualità. Guida alla stesura del Project Work”, che ha avuto luogo a Caltanissetta dal 07 al 10 ottobre 
2014. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 07-10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso residenziale “POLITICHE E STRUMENTI DI GESTIONE 
E VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE”, per complessive 3 ore, il 02 luglio 2014, il 15 ottobre 2014, 
il 16 ottobre 2014, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di Medico 
Chirurgo, Biologo, Veterinario, Psicologo, Farmacista e Chimico con l’attribuzione di 10 (dieci) crediti ECM, 
riferimento n. 428-1410, Sistema ECM Regione Sicilia. Tale evento è stato realizzato nell’ambito del corso 
“Moduli integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale DA 
986/10”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso residenziale “LA COMUNICAZIONE 
INTERPERSONALE EFFICACE”, di complessive 7 ore, il 25 giugno 2014, accreditato quale attività di 
formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’attribuzione di 9,6 (nove/06) crediti ECM, 
riferimento n. 428-1374, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica  e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del corso residenziale “STRESS 
LAVORO CORRELATO: IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E L’AUTO-REGOLAZIONE DEL TEMPO”, 
di complessive 14 ore, dal 04 al 05 dicembre 2013, accreditato quale attività di formazione continua per la 
professione di Assistente Sanitario con l’attribuzione di 20 (venti) crediti ECM, riferimento n. 428-813, 
Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutoraggio 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di tutoraggio alla stesura dei project work nell’ambito del “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, edizione 2012-2013.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EURO – Viale dell’Olimpo 30/A -  Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 11/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 14 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Project Management”, 
che ha avuto luogo a Palermo dal 27 al 28 novembre 2012. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EURO – Viale dell’Olimpo 30/A -  Palermo  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
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Date 2012-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del corso FAD “Cambiamento 
Organizzativo e Risk Management”, di complessive 10 ore, accreditato quale attività di formazione 
continua per le professioni sanitarie di Medico Chirurgo, Veterinario, Farmacista, Biologo, Fisico, 
Odontoiatra, Chimico, Infermiere e Psicologo con l’attribuzione di 15 (quindici) crediti ECM, riferimento 
n. 428-80, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07,5 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al seminario “Monitoraggio e 
valutazione dei progetti”, che ha avuto luogo a Caltanissetta il 03 ottobre 2012. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 04/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del master “Innovazione e direzione 
amministrativa in sanità - MIDAS”, il 17 aprile 2012. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 04 ore, nell’ambito del corso “Formazione formatori 
dell’emergenza”, il 28 febbraio 2012. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del corso FAD “Gestione del 
cambiamento (corso avanzato)”, di complessive 20 ore, accreditato quale attività di formazione 
continua per le professioni sanitarie di Medico Chirurgo, Veterinario, Farmacista, Biologo, Logopedista, 
Fisico, Odontoiatra, Chimico, Infermiere e Psicologo con l’attribuzione di 30 (trenta) crediti ECM, 
riferimento n. 55-2386. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del corso FAD “La Gestione delle 
Risorse Umane nelle Aziende sanitarie”, erogato all’interno del progetto SETT “Servizi di 
Telemedicina e Teleformazione”, di complessive 10 ore, accreditato quale attività di formazione 
continua per le professioni sanitarie di Medico Chirurgo, Infermiere e Psicologo con l’attribuzione di 6 
(sei) crediti ECM, riferimento n. S95135. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso FAD “La gestione del cambiamento”, di 
complessive 20 ore, svoltosi all’interno del Progetto Master Med, dal 01 al 15 dicembre 2009. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 2005 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione esaminatrice 

Principali attività e responsabilità E’ stato componente delle commissioni per l’esame finale del corso di formazione manageriale per 
Direttori di Struttura Complessa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutoraggio 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di tutoraggio alla stesura dei project work nell’ambito del  Master “La gestione del 
rischio clinico” (edizione dicembre 2008 – dicembre 2009) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2008 -  08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato di Bioetica 

Principali attività e responsabilità Componente Comitato di Bioetica in qualità di Biostatistico (deliberazione n. 568 del 28-02-2008) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Settore Socio-Sanitario 

  

Date 07/2007 -  08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato di Bioetica 

Principali attività e responsabilità Componente Comitato di Bioetica in qualità di Biostatistico (deliberazioni nn. 623 del 24-05-2007 e 
789 del 05-07-2007) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Umberto I” – Via San Sebastiano n. 27 – 96100 Siracusa 

Tipo di attività o settore Settore Socio-Sanitario 

  

Date 03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabilità scientifica e docenza 



Pagina 5/56 - Curriculum vitae di 
 Mario Luigi Blandino   Mario Luigi Blandino  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito dell’evento formativo “Il project work 
nella gestione del rischio” (svoltosi all’interno del Master “La gestione del rischio clinico”), per 
complessive 14 ore, dal 24 al 25 marzo 2009.  

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 807-
9005680) quale attività di formazione continua per le tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 22 
(ventidue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 2005-2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutoraggio 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di tutoraggio alla stesura dei project work, per complessive 16 edizioni, nell’ambito del  
“Corso di formazione manageriale per Direttore di struttura complessa”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 11/2008-12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “L’assistenza domiciliare integrata 
nell’ambito della rete dei servizi”, della durata complessiva di 07 ore, svoltosi il 29 novembre 2008 e il 13 
dicembre 2008.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-801720) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “Il reflusso gastro-esofageo. 
Appropriatezza prescrittiva, diagnostica e terapeutica”, della durata complessiva di 07 ore, svoltosi il 25 
ottobre 2008.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-801744) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “Corso di formazione in medicina 
generale di “Reumatologia””, della durata complessiva di 07 ore, svoltosi il 04 ottobre 2008 e il 18 ottobre 
2008.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-802582) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
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Date 06/2008-09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “Corso di formazione su 
“Ipertensione””, della durata complessiva di 07 ore, svoltosi il 28 giugno 2008 e il 13 settembre 2008.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-801726) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2008-09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “Corso di formazione in medicina 
generale su “prevenzione attiva rischio cardiovascolare””, della durata complessiva di 07 ore, svoltosi 
il 21 giugno 2008 e il 27 settembre 2008.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-801745) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse 
Umane 2”, che ha avuto luogo a Messina il 19 giugno 2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del 
cambiamento”, che ha avuto luogo a Palermo dal 11 al 13 marzo 2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 14 ore, nell’ambito del corso “Formazione dei formatori in 
campo socio-sanitario”, dal 19 al 20 febbraio 2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del corso “Gestione dei conflitti e dei 
gruppi di lavoro”, dal 17 al 19 dicembre 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
– Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

 

  

Date 12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “Percorsi diagnostico-terapeutici per 
le patologie della prostata”, della durata complessiva di 06 ore, svoltosi il 11 dicembre 2007.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-48436) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 14 ore, nell’ambito del corso “Time management: gestione 
del tempo e delle priorità”, dal 30 al 31 ottobre 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle 
Risorse Umane 2”, che ha avuto luogo a Messina il 19 settembre 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle 
Risorse Umane 2”, che ha avuto luogo a Palermo il 13 settembre 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

 

Date 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La 
protezione dei dati personali in ambito sanitario”, per complessive 05 ore dal 06 al 07 giugno 2007, 
per complessive 05 ore dal 20 al 21 giugno 2007. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-45145) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M.. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle 
Risorse Umane 2”, che ha avuto luogo a Messina il 15 giugno 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del cambiamento”, che ha 
avuto luogo a Caltanissetta il 07 maggio 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del 
cambiamento”, che ha avuto luogo a Messina dal 19 al 21 marzo 2007, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

 

Date 03/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica  e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito dell’evento formativo “La valutazione 
degli interventi in promozione della salute”, per complessive 10 ore dal 13 al 15 marzo 2007.  

Tale evento (riferimento N: 807-278790) è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 19 (diciannove) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “La sicurezza dei lavoratori nella 
preparazione dei farmaci antiblastici”, della durata complessiva di 16 ore, svoltosi dal 13 al 14 marzo 
2007.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-45349) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo. 
Farmacista e Infermiere con l’assegnazione di 13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
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Date 03/2007 – 09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Il 
rischio clinico”, per complessive 02 ore il 09 marzo 2007, per complessive 02 ore il 12 marzo 2007, per 
complessive 02 ore il 22 marzo 2007, per complessive 02 ore il 23 marzo 2007, per complessive 02 ore il 
27 marzo 2007, per complessive 02 ore il 12 aprile 2007, per complessive 02 ore il 17 aprile 2007, per 
complessive 02 ore il 26 aprile 2007, per complessive 02 ore il 11 maggio 2007, per complessive 02 ore il 
24 maggio 2007,  per complessive 02 ore il 20 settembre 2007. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-45182) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Infermiere e Ostetrico con 
l’assegnazione di 06 (sei) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del cambiamento”, che ha 
avuto luogo a Caltanissetta dal 06 al 08 marzo 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del cambiamento”, che ha 
avuto luogo a Messina dal 19 al 21 febbraio 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutoraggio 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di tutoraggio alla stesura dei project work nell’ambito del  “Master per gli operatori 
degli Uffici per la Qualità” (edizione giugno 2006 – marzo 2007) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “Percorsi diagnostico-terapeutici per 
l’ipertensione arteriosa”, della durata complessiva di 06 ore, svoltosi il 20 dicembre 2006.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-43301) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 05 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
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Date 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica 

Principali attività e responsabilità E’ stato co-responsabile scientifico del progetto formativo aziendale “Percorsi diagnostico-terapeutici 
per il diabete mellito”, della durata complessiva di 06 ore, svoltosi il 16 dicembre 2006.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-42809) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale 
““Analisi dei processi e valutazione del rischio clinico nei servizi sanitari, per complessive 12 ore, 
dal 11 al 12 dicembre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-42382) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 11/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Ecografia e diagnosi 
prenatale”, relazionando su “Comunicare la diagnosi”, per complessive 2 ore il 30 novembre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-42912) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Infermiere e Ostetrico con 
l’assegnazione di 13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

 

  

Date 11/2006 – 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di co-responsabilità scientifica e docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale 
“Introduzione alla valutazione economica nelle attività sanitarie”, per complessive 32 ore dal 10 al 23 
novembre 2006, per complessive 32 ore dal 29 novembre al 13 dicembre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-41307) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 19 (diciannove) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 11/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La gestione del rischio 
clinico: approcci, metodi, strumenti ed esperienze”, per complessive 14 ore dal 02 al 03 novembre 
2006, per complessive 14 ore dal 06 al 07 novembre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 3592-40950) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo, 
Farmacista e Chimico con l’assegnazione di 35 (trentacinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” dell’Università degli Studi di Palermo – 
Via del Vespro n. 129 – 90127 Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2006 – 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità scientifica e docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di co-responsabile scientifico e docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale 
“Analisi dei processi e valutazione del rischio clinico nell’ambito dell’assistenza infermieristica”, 
per complessive 06 ore dal 27 al 30 ottobre 2006, per complessive 06 ore dal 01 al 07 dicembre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-42412) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Infermiere con 
l’assegnazione di 11 (undici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

 

  

Date 10/2006 – 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “Analisi dei processi e valutazione del rischio 
clinico nell’ambito dell’assistenza infermieristica”, della durata complessiva di 12 ore, svoltosi dal 27 
al 30 ottobre 2006, dal 01 al 07 dicembre 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di 
Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-42412) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Infermiere con 
l’assegnazione di 11 (undici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2006-10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Epidemiologia di base”, della durata complessiva di 
24 ore, svoltosi dal 16 al 20 ottobre 2006, dal 08 al 14 novembre 2006, dal 15 al 21 novembre 2006, dal 
14 al 19 dicembre 2006, dal 04 al 12 giugno 2007, dal 18 al 26 giugno 2007, dal 10 al 18 settembre 
2007, dal 24 settembre al 02 ottobre 2007, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-41596, per l’anno 2006, e N: 4812-46354, per l’anno 2007) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2006-10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Epidemiologia di base”, 
presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, per complessive 24 ore dal 16 al 20 ottobre 
2006, per complessive 24 ore dal 08 al 14 novembre 2006, per complessive 24 ore dal 15 al 21 
novembre 2006, per complessive 24 ore dal 14 al 19 dicembre 2006, per complessive 24 ore dal 04 al 12 
giugno 2007, per complessive 24 ore dal 18 al 26 giugno 2007, per complessive 24 ore dal 10 al 18 
settembre 2007, per complessive 24 ore dal 24 settembre al 02 ottobre 2007. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-41596, per l’anno 2006, e N: 4812-46354, per l’anno 2007) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Caltanissetta, il 12 ottobre 2006, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso l’Azienda USL 6, dal 03 al 05 ottobre 2006). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane  2”, 
che ha avuto luogo a Ragusa presso l’Azienda USL 7,  il 20 settembre 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Messina presso l’Azienda USL n. 5, il 22 giugno 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 04 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle 
Risorse Umane 2”, che ha avuto luogo a Palermo presso il CEFPAS, il 19 giugno 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 05/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione 
manageriale per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle 
Risorse Umane 2”, che ha avuto luogo a Enna presso l’Azienda USL n. 4, il 31 maggio 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 05/2006-06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La gestione del rischio clinico nell’ambito 
dell’assistenza infermieristica”, della durata complessiva di 18 ore, svoltosi dal 17 al 19 maggio 2006, 
dal 26 maggio al 01 giugno 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-39608) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Infermiere con 
l’assegnazione di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 05/2006-06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La gestione del rischio 
clinico nell’ambito dell’assistenza infermieristica”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di 
Caltanissetta, per complessive 09 ore dal 17 al 19 maggio 2006, per complessive 09 ore dal 26 maggio 
al 01 giugno 2006 . 

Tale progetto (riferimento N: 4812-39608) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Infermiere con 
l’assegnazione di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 04/2006-10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Metodi di analisi dei dati in ambito sanitario, 
Inferenza statistica: stima e confronto”, della durata complessiva di 22 ore, svoltosi dal 26 aprile al 03 
maggio 2006, dal 25 settembre al 02 ottobre 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di 
Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-38606) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo, 
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Chimico e Biologo con l’assegnazione di 19 (diciannove) Crediti 
Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
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Date 04/2006-10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Metodi di analisi dei dati in 
ambito sanitario, Inferenza statistica: stima e confronto”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 
di Caltanissetta, per complessive 22 ore dal 26 aprile al 03 maggio 2006, per complessive 22 ore dal 25 
settembre al 02 ottobre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-38606) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo, 
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Chimico e Biologo con l’assegnazione di 19 (diciannove) Crediti 
Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 04/2006-09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Metodi di analisi dei dati in ambito sanitario: l’uso 
delle distribuzioni di probabilità standard per descrivere i dati”, della durata complessiva di 07 ore, 
svoltosi il 06 aprile 2006, il 18 settembre 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di 
Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-38479) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo, 
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Chimico e Biologo con l’assegnazione di 06 (sei) Crediti Formativi 
E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 04/2006-09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Metodi di analisi dei dati in 
ambito sanitario: l’uso delle distribuzioni di probabilità standard per descrivere i dati”, presso 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, per complessive 07 ore il 06 aprile 2006, per 
complessive 07 ore il 18 settembre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-38479) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo, 
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Chimico e Biologo con l’assegnazione di 06 (sei) Crediti Formativi 
E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 04/2006-09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Metodi di analisi dei dati in ambito sanitario: la 
rappresentazione sintetica dei dati”, della durata complessiva di 12 ore, svoltosi dal 03 al 04 aprile 
2006, dal 04 al 05 settembre 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-38433) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo, 
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Chimico e Biologo con l’assegnazione di 12 (dodici) Crediti Formativi 
E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 

 

 

Date 04/2006-09/2006 
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Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Metodi di analisi dei dati in 
ambito sanitario: la rappresentazione sintetica dei dati”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 
di Caltanissetta, per complessive 12 ore dal 03 al 04 aprile 2006, per complessive 12 ore dal 04 al 05 
settembre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-38433) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo, 
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Chimico e Biologo con l’assegnazione di 12 (dodici) Crediti Formativi 
E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 04/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane  2”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – C.T.O.”, il 05 aprile 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 02/2006-10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Il Risk Management nei servizi sanitari”, della 
durata complessiva di 18 ore, svoltosi dal 27 febbraio al 03 marzo 2006, dal 02 al 07 marzo 2006, dal 08 
al 13 marzo 2006, dal 20 al 24 marzo 2006, dal 27 al 30 marzo 2006, dal 06 al 09 giugno 2006, dal 23 al 
29 giugno 2006, dal 09 al 11 ottobre 2006, dal 23 al 25 ottobre 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-38267) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 

 

 

Date 02/2006-10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Il Risk Management nei 
servizi sanitari”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, per complessive 18 ore 
dal 27 febbraio al 03 marzo 2006, per complessive 18 ore dal 02 al 07 marzo 2006, per complessive 18 
ore dal 08 al 13 marzo 2006, per complessive 18 ore dal 20 al 24 marzo 2006, per complessive 18 ore 
dal 27 al 30 marzo 2006, per complessive 18 ore dal 06 al 09 giugno 2006, per complessive 18 ore dal 
23 al 29 giugno 2006, per complessive 18 ore dal 09 al 11 ottobre 2006, per complessive 18 ore dal 23 al 
25 ottobre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-38267) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 02/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del cambiamento”, che ha 
avuto luogo a Ragusa presso l’Azienda USL 7,  dal 20 al 22 febbraio 2006.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 02/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente alla sessione seminariale su “La gestione dei 
conflitti” , che ha avuto luogo a Gela presso l’Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele II”, il 15 febbraio 
2006.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 02/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Ragusa presso l’Azienda Ospedaliera “Civile - M.P. Arezzo”, l’08 febbraio 2006.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 02/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Enna presso l’Azienda USL n. 4, il 02 febbraio 2006.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 01/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del cambiamento”, che ha 
avuto luogo a Palermo presso il CEFPAS, dal 23 al 25 gennaio 2006.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 01/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del cambiamento”, che ha 
avuto luogo a Palermo presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – C.T.O.”, dal 17 al 19 gennaio 2006.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
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Date 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Gestire i conflitti 
interpersonali nel lavoro”, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone, per complessive 32 
ore dal 05 al 21 dicembre 2005. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-35847) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 32 (trentadue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “Gestire i conflitti interpersonali nel lavoro”, 
della durata complessiva di 32 ore, svoltosi dal 05 al 21 dicembre 2005, presso l’Azienda Ospedaliera 
“Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-35847) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 32 (trentadue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso il CEFPAS, il 07 dicembre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Messina presso l’Azienda USL n. 5, il 25 novembre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 
 

 

 

 

Date 11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Catania presso l’ARNAS  “Garibaldi - S. Luigi - Currò - Ascoli - Tomaselli”, il 24 
novembre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 11/2005 
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Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Messina presso l’Azienda Ospedaliera “Piemonte”, il 17 novembre  2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo ad Agrigento presso l’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio”, il 09 novembre  
2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, il 08 
novembre  2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 11/2005-06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La gestione delle emergenze in ambito 
infermieristico: le emergenze in area medica”, della durata complessiva di 18 ore, svoltosi dal 15 al 16 
novembre 2005, dal 19 al 20 giugno 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-34353, per l’anno 2005, e N: 4812-41279, per l’anno 2006) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per la professione di Infermiere con l’assegnazione di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Messina presso l’Azienda Ospedaliera “Papardo”  il 27 ottobre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane  2”, 
che ha avuto luogo a Messina presso l’Azienda USL 5,  il 20 ottobre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane  2”, 
che ha avuto luogo a Modica presso l’Azienda USL 7,  il 17 ottobre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane  2”, 
che ha avuto luogo a Ragusa presso l’Azienda USL 7,  il 04 ottobre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane  2”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – C.T.O.”, il 28 settembre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione del cambiamento e della 
Qualità”, che ha avuto luogo ad Agrigento presso l’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio”, dal 20 al 22 
settembre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 2”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso il CEFPAS, il 07 settembre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
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Date 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 07 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane  2”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso l’Azienda USL 6, il 05 settembre 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 
 

 

 
 

 

Date 08/2005-09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS), nell’ambito del Progetto FSE “Operatore 
Counseling” – numero progetto: 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/476, per complessive 20 ore, dal 22 
agosto al 10 settembre 2005, relazionando su “Elementi di psicologia generale e psicologia dello 
sviluppo”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2005 – 10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Il miglioramento della qualità 
nei servizi sanitari: strumenti e metodologia”, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone, 
per complessive 43 ore dal 18 febbraio al 01 luglio 2005, per complessive 43 ore dal 22 maggio al 28 
giugno 2006, per complessive 43 ore dal 01 settembre al 06 ottobre 2006. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-30375, per l’anno 2005, e N: 6814-41230, per l’anno 2006) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 43 (quarantatre) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2005 – 10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “Il miglioramento della qualità nei servizi 
sanitari: strumenti e metodologia”, della durata complessiva di 48 ore, svoltosi dal 18 febbraio al 01 
luglio 2005, dal 22 maggio al 28 giugno 2006, dal 01 settembre al 06 ottobre 2006, presso l’Azienda 
Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-30375, per l’anno 2005, e N: 6814-41230, per l’anno 2006) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 43 (quarantatre) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Catania presso l’ARNAS  “Garibaldi - S. Luigi - Currò - Ascoli - Tomaselli”, dal 28 al 
30 giugno 2005. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Ragusa presso l’Azienda Ospedaliera “Civile - M.P. Arezzo”, dal 20 al 22 giugno 
2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Messina presso l’Azienda Ospedaliera “Papardo”, dal 14 al 16 giugno 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La gestione delle emergenze in ambito 
infermieristico: le emergenze chirurgiche”, della durata complessiva di 18 ore, svoltosi dal 13 al 14 
giugno 2005, dal 20 al 21 giugno 2005, dal 12 al 13 giugno 2006, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale 
N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-33597, per l’anno 2005, e N: 4812-41280, per l’anno 2006) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per la professione di Infermiere con l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005 – 06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “Valutare le risorse umane nelle aziende 
sanitarie”, della durata complessiva di 32 ore, svoltosi dal 19 maggio al 10 giugno 2005, presso 
l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-32152) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 26 (ventisei) Crediti Formativi E.C.M... 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005 – 06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Valutare le risorse umane 
nelle aziende sanitarie”, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone, per complessive 32 ore 
dal 19 maggio al 10 giugno 2005. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-32152) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 26 (ventisei) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Progettare il miglioramento della qualità nei 
servizi sanitari: strumenti e metodologia”, della durata complessiva di 48 ore, svoltosi dal 17 maggio 
al  08 giugno  2005, dal 01 al 19 settembre 2005, dal 29 novembre al 16 dicembre 2005, presso 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-30607) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 38 (trentotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Progettare il miglioramento 
della qualità nei servizi sanitari: strumenti e metodologia”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale 
N.2 di Caltanissetta, per complessive 48 ore dal 17 maggio al 08 giugno 2005, per complessive 48 ore 
dal 01 al 19 settembre 2005,  per complessive 48 ore dal 29 novembre al 16 dicembre 2005 . 

Tale progetto (riferimento N: 4812-30607) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 38 (trentotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “La gestione delle risorse economiche-finanziarie 
nelle aziende sanitarie”, della durata complessiva di 44 ore, svoltosi dal 11 maggio al  01 giugno  2005, 
dal 23 settembre al 07 ottobre 2005, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-30608) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 34 (trentaquattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La gestione delle risorse 
economiche-finanziarie nelle aziende sanitarie”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di 
Caltanissetta, per complessive 44 ore dal 11 maggio al 01 giugno 2005,  per complessive 44 ore dal 23 
settembre al 07 ottobre 2005. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-30608) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 34 (trentaquattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La gestione delle emergenze in ambito 
infermieristico: le emergenze cardio-respiratorie”, della durata complessiva di 18 ore, svoltosi dal 25 
al 26 maggio 2005, dal 23 al 24 giugno 2005, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di 
Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-32806) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Infermiere con 
l’assegnazione di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La gestione delle emergenze in ambito 
infermieristico: le emergenze vaccinali”, della durata complessiva di 18 ore, svoltosi dal 23 al 24 
maggio 2005, dal 06 al 07 giugno 2005, dal 28 al 29 giugno 2005, dal 24 al 25 ottobre 2005, presso 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-32868) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Infermiere con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Messina presso l’Azienda USL n. 5, dal 23 al 25 maggio 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 04/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, dal 18 
al 20 aprile 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  
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Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Il sistema DRG nella gestione delle unità operative 
ospedaliere”, della durata complessiva di 40 ore, svoltosi dal 02 al 10 maggio 2005, dal 10 al 25 ottobre 
2005, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-30471) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 32 (trentadue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2005-10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Il sistema DRG nella gestione 
delle unità operative ospedaliere”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, per 
complessive 40 ore dal 02 al 10 maggio 2005, per complessive 40 ore dal 10 al 25 ottobre 2005. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-30471) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 32 (trentadue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2005-11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “La gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro”, della 
durata complessiva di 32 ore, svoltosi dal 17 al 30 marzo 2005, dal 03 al 28 novembre 2005, presso 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-30106) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 28 (ventotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2005-11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La gestione dei conflitti nei 
gruppi di lavoro”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, per complessive 32 ore 
dal 17 al 30 marzo 2005, per complessive 32 ore dal 03 al 28 novembre 2005. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-30106) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 28 (ventotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Palermo presso l’Azienda USL 6, dal 14 al 16 marzo 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 14 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Caltagirone presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina”, dal 07 al 08 marzo 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, per un totale di 21 ore, nell’ambito del  “Corso di formazione manageriale 
per Direttore di struttura complessa”, relativamente al modulo “Gestione delle Risorse Umane 1”, 
che ha avuto luogo a Siracusa presso l’Azienda Ospedaliera “Umberto I”, dal 22 al 24 febbraio 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale in ambito socio-sanitario 

  

Date 01/2005-09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “La valutazione delle risorse umane nelle aziende 
sanitarie”, della durata complessiva di 32 ore, svoltosi dal 31 gennaio al 08 febbraio 2005, dal 04 al 15 
aprile 2005,  dal 08 al 16 settembre 2005, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-30058) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 28 (ventotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 01/2005-09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La valutazione delle risorse 
umane nelle aziende sanitarie”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, per 
complessive 32 ore dal 31 gennaio al 07 febbraio 2005, per complessive 32 ore dal 04 al 15 aprile 2005, 
per complessive 32 ore dal 08 al 16 settembre 2005. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-30058) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 28 (ventotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 09/2004-11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “L’accoglienza nei servizi 
sanitari”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, relazionando su “Le barriere 
della comunicazione” e “Caratteristiche della comunicazione e contesto organizzativo”, per 
complessive 3 ore il 16 settembre 2004, per complessive 3 ore il 07 ottobre 2004, per complessive 3 ore 
il 19 ottobre 2004, per complessive 3 ore il 09 novembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-26382) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di Assistente 
Sanitario, Infermiere, Ostetrico/a con l’assegnazione di 19 (diciannove) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 09/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “Strumenti per il management della Qualità 
Totale in ambito sanitario: i sette strumenti statistici”, della durata complessiva di 21 ore, svoltosi dal 
06 al 08 settembre 2004, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-24336) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 09/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Strumenti per il management 
della Qualità Totale in ambito sanitario: i sette strumenti statistici”, presso l’Azienda Ospedaliera 
“Gravina” di Caltagirone, per complessive 21 ore dal 06 al 09 settembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-24336) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 08/2004-09/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS), nell’ambito del Progetto “Disabili al lavoro” – 
numero progetto: 1999/IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/038, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006, Misura 3.04 - , Corso “Operatori della mediazione” , per 
complessive 20 ore, dal 30 agosto al 02 settembre 2004, relazionando su “Gestione delle risorse 
umane”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 07/2004-11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 
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Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La protezione della privacy in sanità alla luce 
del D.Lgs. 196/2003”, della durata complessiva di 24 ore, svoltosi dal 05 al 07 luglio 2004, dal 13 al 15 
settembre 2004, dal 15 al 17 novembre 2004, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-24545) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 19 (diciannove) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 07/2004-11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La protezione della privacy in 
sanità alla luce del D.Lgs. 196/2003”, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone, per 
complessive 12 ore dal 05 al 07 luglio 2004, per complessive 24 ore dal 13 al 15 settembre 2004, per 
complessive 24 ore dal 15 al 17 novembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-24545) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 19 (diciannove) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2004-07/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Introduzione alla valutazione economica dei 
servizi e delle attività sanitarie”, della durata complessiva di 32 ore, svoltosi dal 28 giugno al 03 luglio 
2004, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-24510) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 23 (ventitre) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2004-07/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Introduzione alla valutazione 
economica dei servizi e delle attività sanitarie”, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di 
Caltagirone, per complessive 32 ore dal 28 giugno al 03 luglio 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-24510) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 23 (ventitre) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 
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Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La sicurezza del lavoro nei servizi sanitari”, 
della durata complessiva di 8 ore, svoltosi il 21 giugno 2004, il 22 giugno 2004, il 30 giugno 2004, il 01 
luglio 2004,  il 08 luglio 2004, il 03 settembre 2004, il 09 settembre 2004, il 10 settembre 2004, il 24 
settembre 2004, il 1ottobre 2004, il 15 ottobre 2004, il 17 dicembre 2004, presso l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-24894) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La sicurezza del lavoro nei 
servizi sanitari”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta, per complessive 4 ore il 21 
giugno 2004, per complessive 4 ore il 22 giugno 2004, per complessive 4 ore il 30 giugno 2004, per 
complessive 4 ore il 01 luglio 2004, per complessive 4 ore il 08 luglio 2004, per complessive 4 ore il 03 
settembre 2004. per complessive 4 ore il 09 settembre 2004, per complessive 4 ore il 10 settembre 2004, 
per complessive 4 ore il 24 settembre 2004, per complessive 4 ore il 14 ottobre 2004, per complessive 4 
ore il 15 ottobre 2004, per complessive 4 ore il 17 dicembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-24894) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Strumenti per il management della Qualità Totale 
in ambito sanitario: i sette strumenti manageriali”, della durata complessiva di 21 ore, svoltosi dal 16 
al 18 giugno 2004, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-24391) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 14 (quattordici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Strumenti per il management 
della Qualità Totale in ambito sanitario: i sette strumenti manageriali”, presso l’Azienda Ospedaliera 
“Gravina” di Caltagirone, per complessive 21 ore dal 16 al 18 giugno 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-24391) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 14 (quattordici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 
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Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La formazione nell’azienda sanitaria: 
dall’analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati”, della durata complessiva di 30 ore, svoltosi dal 
24 al 29 maggio 2004, presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone.  

Tale progetto (riferimento N: 6814-23582) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 18 (diciotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La formazione nell’azienda 
sanitaria: dall’analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati”, presso l’Azienda Ospedaliera 
“Gravina” di Caltagirone, relazionando su “La valutazione dei risultati” e “Strumenti per la valutazione 
dei risultati”, per complessive 10 ore il 28 e il 29 maggio 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 6814-23582) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 18 (diciotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Gravina” – Via Portosalvo – 95041 Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “La protezione dei dati personali in ambito 
sanitario alla luce del D.Lgs. 196/2003”, della durata complessiva di 24 ore, svoltosi dal 18 al 20 
maggio 2004, dal 31 maggio al 03 giugno 2004, dal 03 al 05 novembre 2004, dal 06 al 09 dicembre 
2004, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-23272) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 22 (ventidue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “La protezione dei dati 
personali in ambito sanitario alla luce del D.Lgs. 196/2003”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale 
N.2 di Caltanissetta, per complessive 12 ore dal 18 al 20 maggio 2004, per complessive 12 ore dal 31 
maggio al 03 giugno 2004, per complessive 12 ore dal 03 al 05 novembre 2004, per complessive 12 ore 
dal 06 al 09 dicembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-23272) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 22 (ventidue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 05/2004-06/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 



Pagina 30/56 - Curriculum vitae di 
 Mario Luigi Blandino  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Malattie infettive: la 
prevenzione. Il ruolo dell’igienista e del pediatra”, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale N.2 di 
Caltanissetta, relazionando su “Strumenti di valutazione economica di una campagna vaccinale”, per 
complessive 1 ora il 15 maggio 2004, per complessive 1 ora il 05 giugno 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-22587) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo e 
Infermiere con l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 03/2004-11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Co-Direttore del progetto formativo aziendale “Progettare e valutare la formazione 
nell’azienda sanitaria”, della durata complessiva di 30 ore, svoltosi dal 15 marzo al 02 aprile 2004, dal 
03 al 17 maggio 2004, dal 15 al 22 novembre 2004, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di 
Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-21489) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 25 (venticinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 
 

 
 

 

Date 03/2004-11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Progettare e valutare la 
formazione nell’azienda sanitaria”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di Caltanissetta, 
relazionando su “La valutazione dei risultati” e “Strumenti per la valutazione dei risultati”, per 
complessive 10 ore il 29 marzo e il 02 aprile 2004, per complessive 10 ore il 13 e il 17 maggio 2004, per 
complessive 10 ore il 19 e il 22 novembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-21489) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 25 (venticinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Teoria e prassi della Comunicazione in ambito 
sanitario”, della durata complessiva di 32 ore, svoltosi dal 19 al 26 febbraio 2004, dal 04 al 09 marzo 
2004, dal 17 al 26 marzo 2004, dal 21 al 29 aprile 2004, dal 24 al 27 maggio 2004, dal 14 al 24 giugno 
2004, dal 27 settembre al 01 ottobre 2004, dal 20 novembre al 03 dicembre 2004, presso l’Azienda per i 
Servizi Sanitari N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-21090) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 25 (venticinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 
 

 
 

 

 

Date 02/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Teoria e prassi della 
Comunicazione in ambito sanitario”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di Caltanissetta, per 
complessive 32 ore dal 19 al 26 febbraio 2004, per complessive 32 ore dal 04 al 09 marzo 2004, per 
complessive 32 ore dal 17 al 26 marzo 2004, per complessive 32 ore dal 21 al 29 aprile 2004, per 
complessive 32 ore dal 24 al 27 maggio 2004, per complessive 32 ore dal 14 al 24 giugno 2004, per 
complessive 32 ore dal 27 settembre al 01 ottobre 2004, per complessive 32 ore dal 29 novembre al 03 
dicembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-21090) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 25 (venticinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Economia Sanitaria di base”, della durata 
complessiva di 32 ore, svoltosi dal 12 al 17 febbraio 2004, dal 19 al 27 aprile 2004, dal 13 al 16 dicembre 
2004, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-20921) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 26 (ventisei) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 02/2004-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Economia Sanitaria di base”, 
presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di Caltanissetta, per complessive 32 ore dal 12 al 17 febbraio 
2004, per complessive 32 ore dal 19 al 27 aprile 2004, per complessive 32 ore dal 13 al 16 dicembre 
2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-20921) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 26 (ventisei) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2003 – 01/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione evento formativo 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore dell’evento formativo “Management della comunicazione efficace in ambito 
infermieristico: fondamenti teorici”, della durata complessiva di 15 ore, svoltosi dal 13 al 14 dicembre 
2003, dal 20 al 21 dicembre 2003, dal 10 al 11 gennaio 2004, presso il Collegio IPASVI di Caltanissetta.  

Tale evento (riferimento N: 8458-90466) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 11 (undici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio I.P.A.S.V.I.  – Via A. De Gasperi n. 58 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2003 – 01/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito dell’evento formativo “Management della comunicazione 
efficace in ambito infermieristico: fondamenti teorici”, presso il Collegio IPASVI di Caltanissetta, per 
complessive 15 ore dal 13 al 14 dicembre 2003, per complessive 15 ore dal 20 al 21 dicembre 2003, per 
complessive 15 ore dal 10 al 11 gennaio 2004. 

Tale evento (riferimento N: 8458-90466) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua, quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 11 (undici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio I.P.A.S.V.I.  – Via A. De Gasperi n. 58 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Protezione e promozione: 
due strategie complementari per i servizi sanitari aziendali”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari 
N.2 di Caltanissetta, relazionando su “Comunicare con il paziente – La formazione dell’operatore 
sanitario”, per complessive 1 ora il 11 dicembre 2003. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-19616) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 11/2003 - 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Strategie vaccinali: attualità 
e prospettive”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di Caltanissetta, relazionando su “Strumenti 
per la valutazione economica di una campagna vaccinale”, per complessive 1 ora il 12 novembre 
2003, per complessive 1 ora il 17 dicembre 2003. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-19241) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per le professioni di Medico Chirurgo e 
Infermiere con l’assegnazione di 17 (diciassette) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2003 – 12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Strumenti e tecniche di project management per 
operatori sanitari”, della durata complessiva di 22 ore, svoltosi dal 24 al 26 giugno 2003, dal 02 al 04 
settembre 2003, dal 23 al 25 settembre 2003, dal 07 al 09 ottobre 2003, dal 18 al 20 novembre 2003, dal 
03 al 05 febbraio 2004, dal 20 al 22 dicembre 2004, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di 
Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-15748, per l’anno 2003, e N: 4812-21838, per l’anno 2004) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 18 (diciotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2003 – 12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Strumenti e tecniche di 
project management per operatori sanitari”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di 
Caltanissetta, per complessive 22 ore dal 24 al 26 giugno 2003, per complessive 22 ore dal 02 al 04 
settembre 2003, per complessive 22 ore dal 23 al 25 settembre 2003, per complessive 22 ore dal 07 al 
09 ottobre 2003, per complessive 22 ore dal 18 al 20 novembre 2003, per complessive 22 ore dal 03 al 
05 febbraio 2004, per complessive 22 ore dal 20 al 22 dicembre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-15748 , per l’anno 2003, e N: 4812-21838, per l’anno 2004) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 18 (diciotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2003 – 10/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Assistenza infermieristica e 
Qualità: nuove prospettive per una professione in evoluzione”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari 
N.2 di Caltanissetta, relazionando su “Dimensioni della Qualità” – “Assi di valutazione della Qualità” 
– “La rappresentazione grafica dei processi: il diagramma di flusso”, per complessive 4 ore il 23 
giugno 2003, per complessive 4 ore il 30 giugno 2003, per complessive 4 ore l’01 settembre 2003, per 
complessive 4 ore il 15 settembre 2003, 4 ore il 20 ottobre 2003. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-15764) è stato accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua quale attività di formazione continua per la professione di Infermiere con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2003 – 10/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione progetto formativo aziendale 

Principali attività e responsabilità E’ stato Direttore del progetto formativo aziendale “Strumenti, tecniche e metodi della Qualità Totale 
per operatori sanitari”, della durata complessiva di 22 ore, svoltosi dal 17 al 19 giugno 2003, dal 08 al 
10 luglio 2003, dal 09 al 11 settembre 2003, dal 30 settembre al 02 ottobre, dal 14 al 16 ottobre 2003, dal 
28 al 30 ottobre 2003, dal 04 al 06 novembre 2003, dal 25 al 27 novembre 2003, dal 27 al 29 gennaio 
2004, dal 10 al 12 marzo 2004, dal 21 al 29 ottobre 2004 presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di 
Caltanissetta.  

Tale progetto (riferimento N: 4812-15626, per l’anno 2003, e N: 4812-21837, per l’anno 2004) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 06/2003 – 10/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza nell’ambito del progetto formativo aziendale “Strumenti, tecniche e metodi 
della Qualità Totale per operatori sanitari”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 di Caltanissetta, 
per complessive 22 ore dal 17 al 19 giugno 2003, per complessive 22 ore dal 08 al 10 luglio 2003, per 
complessive 22 ore dal 09 al 11 settembre 2003, per complessive 22 ore dal 30 settembre al 02 ottobre, 
per complessive 22 ore dal 14 al 16 ottobre 2003, per complessive 22 ore dal 28 al 30 ottobre 2003, per 
complessive 22 ore dal 04 al 06 novembre 2003, per complessive 22 ore dal 25 al 27 novembre 2003, 
per complessive 22 ore dal 27 al 29 gennaio 2004, per complessive 22 ore dal 10 al 12 marzo 2004, per 
complessive 22 ore dal 21 al 29 ottobre 2004. 

Tale progetto (riferimento N: 4812-15626, per l’anno 2003, e N: 4812-21837, per l’anno 2004) è stato 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione 
continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito socio-sanitario 

  

Date 12/2002 – 01/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di docenza, presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di 
Delia (CL), nell’ambito del Progetto P.O.R. – Misura 3.06 – Progetto Arcobaleno, per complessive 21 
ore (12 ore – Azione di Sistema – Corso Formazione Docenti e 9 ore – Azione A – Corso Formazione 
Genitori), nel periodo compreso fra novembre 2002 e gennaio 2003, relazionando su “Intelligenza 
emozionale”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media – Via Dolce n. 8 – 93010 Delia (CL) 

Tipo di attività o settore Formazione Docenti – Formazione Genitori 

  

Date 03/1991 – 06/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di Psichiatria 

Principali attività e responsabilità Attività clinica di diagnosi, terapia e riabilitazione; psicoterapia individuale e di gruppo; Dipartimento di 
Salute Mentale di Caltanissetta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale N. 2  – Via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta 

Tipo di attività o settore Settore Socio-Sanitario 

  

Date 1987 -  1991 

Lavoro o posizione ricoperti Medico interno 

Principali attività e responsabilità Collaborazione attività didattica e di ricerca cattedre di “Metodologia della ricerca nelle scienze del 
comportamento” e “Tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo - Viale Delle Scienze -
90128 Palermo (PA)   

Tipo di attività o settore Didattica e ricerca universitaria 

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 11/2013 -  11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso FAD “AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO IN TEMA DI “SALUTE E 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI”, di 
complessive 6 ore, in erogazione dal 29 novembre 2013 al 28 novembre 2014, accreditato quale 
attività di formazione continua per le tutte le professioni sanitarie con l’attribuzione di 10 (dieci) crediti 
ECM, riferimento n. 428-667, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2013 -  09/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso FAD “SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER I 
DIRIGENTI IN MODALITÀ E-LEARNING”, di complessive 16 ore, in erogazione dal 20 settembre 
2013 al 19 settembre 2014, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni 
sanitarie di Medico Chirurgo, Biologo, Farmacista, Psicologo, Fisico, Chimico, Odontoiatra e 
Veterinario con l’attribuzione di 24 (ventiquattro) crediti ECM, riferimento n. 428-573, Sistema ECM 
Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 
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Date 

 
12/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA”, di complessive 14 ore, 
dal 10 al 11 dicembre 2014, accreditato quale attività di formazione continua per le tutte le professioni 
sanitarie con l’attribuzione di 18,7 (diciotto/07) crediti ECM, riferimento n. 428-1721, Sistema ECM 
Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

 
Date 

 
11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “BILANCIO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE”, di 
complessive 16 ore, dal 27 al 28 novembre 2014, accreditato quale attività di formazione continua per le 
tutte le professioni sanitarie con l’attribuzione di 16 (sedici) crediti ECM, riferimento n. 428-1679, Sistema 
ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

 
Date 

 
09/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “DALLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ALLA 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH (ICF)”, di 
complessive 16 ore, dal 23 al 24 settembre 2014, accreditato quale attività di formazione continua per le 
tutte le professioni sanitarie con l’attribuzione di 21 (ventuno) crediti ECM, riferimento n. 428-1496, 
Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 01/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO NEGLI AMBITI DELLA PREVENZIONE, 
DIAGNOSTICA CLINICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI. V MODULO”, di complessive 14 ore, dal 
13 al 14 gennaio 2014, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di 
Medico Chirurgo, Biologo, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale e Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica con l’attribuzione di 18 (diciotto) crediti ECM, riferimento n. 428-938, Sistema 
ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO NEGLI AMBITI DELLA PREVENZIONE, 
DIAGNOSTICA CLINICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI. VII MODULO”, di complessive 14 ore, 
dal 02 al 03 dicembre 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni 
sanitarie di Medico Chirurgo, Biologo, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale e 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica con l’attribuzione di 18 (diciotto) crediti ECM, riferimento n. 
428-826, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 
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Date 

 
11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “MULTITASKING E SENSEMAKING NELLE REALTA’ 
COMPLESSE”, di complessive 14 ore, dal 19 e 20 novembre 2013, accreditato quale attività di 
formazione continua per  professioni di Medico Chirurgo, Psicologo e Infermiere con l’attribuzione di 17 
(diciassette) crediti ECM, riferimento n. 428-868, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO NEGLI AMBITI DELLA PREVENZIONE, 
DIAGNOSTICA CLINICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI. VI MODULO”, di complessive 14 ore, 
dal 05 al 06 novembre 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni 
sanitarie di Medico Chirurgo, Biologo, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale e 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica con l’attribuzione di 18 (diciotto) crediti ECM, riferimento n. 
428-822, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

 
Date 

 
10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO INTRODUTTIVO ALLA PROGRAMMAZIONE NEURO 
LINGUISTICA”, di complessive 21 ore, dal 09 al 11 ottobre 2013, accreditato quale attività di formazione 
continua per le tutte le professioni sanitarie con l’attribuzione di 28 (ventotto) crediti ECM, riferimento n. 
428-736, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “INTERVENTO SUL TERRITORIO DI SORVEGLIANZA PER LA 
PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI: L’ESPERIENZA DEL SIAN DELL’ASP DI CATANIA”, 
di complessive 04 ore, il 18 settembre 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le 
professioni sanitarie di Medico Chirurgo, Veterinario, Psicologo, Infermiere, Dietista, Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, Assistente Sanitario, Fisioterapista, Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva e Infermiere pediatrico con l’attribuzione di 4,5 (quattro/5) crediti ECM, riferimento n. 
428-712, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “STRATEGIE COMUNICATIVE DELL’INTERVENTO DI 
COUNSELLING NELLA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI”, di complessive 18 ore, dal 18 
al 20 settembre 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di 
Medico Chirurgo, Veterinario, Psicologo, Infermiere, Dietista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
Ostetrico/a, Assistente Sanitario, Fisioterapista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva e Infermiere pediatrico con l’attribuzione di 24 (ventiquattro) crediti ECM, riferimento n. 428-
475, Sistema ECM Regione Sicilia. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO NEGLI AMBITI DELLA PREVENZIONE, 
DIAGNOSTICA CLINICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI. IV MODULO”, di complessive 14 ore, 
dal 10 al 11 settembre 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni 
sanitarie di Medico Chirurgo, Biologo, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale e 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica con l’attribuzione di 18 (diciotto) crediti ECM, riferimento n. 
428-607, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO NEGLI AMBITI DELLA PREVENZIONE, 
DIAGNOSTICA CLINICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI. III MODULO”, di complessive 14 ore, 
dal 11 al 12 giugno 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie 
di Medico Chirurgo, Biologo, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale e Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica con l’attribuzione di 18 (diciotto) crediti ECM, riferimento n. 428-525, Sistema 
ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “LA PERCEZIONE DELL'IMMAGINE CORPOREA NELLA 
PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI”, di complessive 07 ore, il 6 giugno 2013, accreditato 
quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di Medico Chirurgo, Veterinario, 
Psicologo, Infermiere, Dietista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Ostetrico/a, Assistente 
Sanitario, Fisioterapista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e Infermiere 
pediatrico con l’attribuzione di 9,5 (nove/5) crediti ECM, riferimento n. 428-471, Sistema ECM Regione 
Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CHANGE MANAGEMENT IN SANITA'”, di complessive 21 ore, 
dal 04 al 26 giugno 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le tutte le professioni 
sanitarie con l’attribuzione di 27 (ventisette) crediti ECM, riferimento n. 428-503, Sistema ECM 
Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “LA MOTIVAZIONE AL CAMBIAMENTO NELLA 
PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI”, di complessive 20 ore, dal 20 al 22 maggio 2013, 
accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di Medico Chirurgo, 
Veterinario, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Ostetrico/a, Assistente Sanitario, Logopedista, Fisioterapista, Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva e Infermiere pediatrico con l’attribuzione di 27 (ventisette) crediti ECM, 
riferimento n. 428-404, Sistema ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO NEGLI AMBITI DELLA PREVENZIONE, 
DIAGNOSTICA CLINICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI. II MODULO”, di complessive 14 ore, dal 
14 al 15 maggio 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di 
Medico Chirurgo, Biologo, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale e Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica con l’attribuzione di 18 (diciotto) crediti ECM, riferimento n. 428-441, Sistema 
ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al corso residenziale “CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO NEGLI AMBITI DELLA PREVENZIONE, 
DIAGNOSTICA CLINICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI”, di complessive 14 ore, dal 16 al 17 
aprile 2013, accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di Medico 
Chirurgo, Biologo, Psicologo, Infermiere, Dietista, Educatore professionale e Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica con l’attribuzione di 18 (diciotto) crediti ECM, riferimento n. 428-373, Sistema 
ECM Regione Sicilia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 01/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Multidisciplinarietà in riabilitazione cardiologica: il contributo del team 
dalla valutazione all’educazione terapeutica”, della durata complessiva di 14 ore, dal 23 al 24 
gennaio 2012. 
 
Tale corso è stato accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di 
Medico Chirurgo, Psicologo, Dietista, Infermiere e Fisioterapista con l’attribuzione di 19 crediti 
formativi ECM, riferimento n. 55-21885. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Leadership, Safety Culture e Risk Management”, della durata 
complessiva di 7 ore, il 13 dicembre 2011. 
 
Tale corso è stato accreditato quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie 
previste dal sistema con l’attribuzione di 3,5 crediti formativi ECM, riferimento n. 55-19963. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 
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Date 11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Cure palliative: modelli assistenziali e aspetti clinici”, della durata 
complessiva di 14 ore, dal 29 al 30 novembre 2011. 
 
Tale corso è stato accreditato quale attività di formazione continua per le professioni sanitarie di 
Medico Chirurgo, Farmacista, Infermiere e Psicologo con l’attribuzione di 17 crediti formativi ECM, 
riferimento n. 55-18776. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il valore delle persone delle organizzazioni: tra produttività e 
benessere”, della durata complessiva di 21 ore, dal 09 al 11 giugno 2010 . 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-10020058) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie previste dal 
sistema con l’assegnazione di 16 crediti formativi ECM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Cittadino competente: percorsi per la conoscenza e la responsabilità”, 
della durata complessiva di 7 ore, il 28 maggio 2010. 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-10015973) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie previste dal 
sistema con l’assegnazione di 4 crediti formativi ECM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il contenzioso in sanità: prevenzione dei rischi, mediazione e gestione 
dei conflitti”, della durata complessiva di 21 ore, dal 19 al 21 maggio 2010. 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-10016798) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie previste dal 
sistema con l’assegnazione di 16 crediti formativi ECM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La cura nella cronicità e sviluppo della rete per le cure palliative e 
l’assistenza al malato terminale”, della durata complessiva di 21 ore, dal 26 al 28 aprile 2010. 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-10013037) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie previste dal 
sistema con l’assegnazione di 17 crediti formativi ECM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 
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Date 03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Percorsi assistenziali e cronicità”, della durata complessiva di 21 ore, dal 
01 al 03 marzo 2010. 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-10005297) quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 19 crediti formativi ECM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Convivere con la cronicità: quali bisogni e quali risposte”, della durata 
complessiva di 7 ore, il 18 febbraio 2010 . 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-10004514) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie previste dal 
sistema con l’assegnazione di 4 crediti formativi ECM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Risorse di comunità e caregiver – Empowerment: strategie, risorse 
individuali, di comunità e caregiver”, della durata complessiva di 21 ore, dal 01 al 03 febbraio 2010. 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-10001537) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie previste dal 
sistema con l’assegnazione di 18 crediti formativi ECM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Counselling e percorsi dell’umanizzazione”, della durata complessiva di 7 
ore, il 15 dicembre 2009, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-9039326) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Sistemi sanitari Migrant friendly e culturalmente competenti: come 
migliorare la Promozione della salute e la Health Literacy dei migranti e l’organizzazione 
complessiva dei servizi sanitari”, della durata complessiva di 21 ore, dal 09 al 11 dicembre 2009, 
presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-9039460) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Le decisioni di fine vita: le dimensioni cliniche, le questioni etiche”, 
della durata complessiva di 7 ore, il 19 novembre 2009, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-9037244) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Relazione di cura e consenso informato”, della durata complessiva di 21 
ore, dal 11 al 13 novembre 2009, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento 
del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-9035259) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Responsabilità professionale e gestione del rischio clinico”, della durata 
complessiva di 21 ore, dal 20 al 22 ottobre 2009, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-9033803) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Qualità strutturale, comfort e accoglienza”, della durata complessiva di 21 
ore, dal 30 settembre al 02 ottobre 2009, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-9028283) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La gestione sicura del trattamento farmacologico”, della durata 
complessiva di 21 ore, dal 16 al 18 giugno 2009, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento (riferimento N: 
807-9019231) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 21 (ventuno) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il rischio clinico. Aree di interesse specifico. Il problema dell’errore in 
ambito trasfusionale, anestesiologico, chirurgico e in ambito dialisi”, della durata complessiva di 
14 ore, dal 21 al 22 marzo 2006, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo 
(riferimento N. 807-230181) quale attività di formazione continua per la professione di Medico 
Chirurgo con l’assegnazione di 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 04/2006 - 09/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Corso Regionale di Epidemiologia e Statistica per le Aziende sanitarie”, 
della durata complessiva di 105 ore, dal 10 aprile al 15 settembre 2006, presso il Centro per la 
formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 04/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Corso regionale di Epidemiologia e Statistica: dai dati epidemiologici alla 
programmazione dei servizi”, della durata complessiva di 28 ore, dal 10 al 13 aprile 2006, presso il 
Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di 
Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-231520) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 26 (ventisei) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Corso regionale di Epidemiologia e Statistica per Aziende sanitarie: 
metodi avanzati in Epidemiologia”, della durata complessiva di 21 ore, dal 09 al 11 maggio 2006, 
presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di 
Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-235261) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 22 (ventidue) Crediti Formativi E.C.M.. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

  

Date 05/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “I Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziali”, della durata complessiva 
di 21 ore, dal 23 al 25 maggio 2006, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento 
del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-238633) quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 17 (diciassette) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Corso Regionale di Epidemiologia e Statistica per Aziende sanitarie: 
Epidemiologia Clinica e metodi epidemiologici per la Sanità Pubblica in Sicilia”, della durata 
complessiva di 31 ore, dal 12 al 16 giugno 2006, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-243595) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 30 (trenta) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Corso Regionale di Epidemiologia e Statistica per Aziende sanitarie: 
analisi dei dati epidemiologici con epi info”, della durata complessiva di 21 ore, dal 12 al 14 settembre 
2006, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario di Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-246551) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione a livello regionale”, della durata 
complessiva di 05 ore, il 15 settembre 2006, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo 
(riferimento N. 807-248742) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con 
l’assegnazione di 04 (quattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2005  
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La gestione del rischio clinico”, della durata complessiva di 14 ore, dal 18 al 
19 ottobre 2005, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-204550) quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 12 (dodici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La gestione del rischio clinico. Strumenti e metodi di rilevazione: flussi su 
indicatori, incident reporting, cartella clinica”, della durata complessiva di 14, dal 22 al 23 novembre 
2005, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-211775) quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 11 (undici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La gestione del rischio clinico. Strumenti e metodi di gestione e controllo: 
sistemi forzati, percorsi diagnostico terapeutici, accreditamento, certificazione, ergonomia, legge 
626”, della durata complessiva di 14 ore, dal 14 al 15 dicembre 2005, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-219753) quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 11 (undici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 02/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La gestione del rischio biologico in ambito ospedaliero”, della durata 
complessiva di 14 ore, dal 14 al 15 febbraio 2005, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-108023) quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 14 (quattordici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il Bilancio di competenze come strumento di sviluppo professionale nella 
gestione degli Uffici Formazione delle Aziende Sanitarie”, della durata complessiva di 21 ore, dal 14 
al 16 novembre 2005, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale 
del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-217593) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie, con l’assegnazione 
di 21 (ventuno) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “I giochi interattivi: strategie di intervento nei gruppi di lavoro, formativi e 
terapeutici”, della durata complessiva di 21 ore, dal 30 marzo al 01 aprile 2004, presso il Centro per la 
formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-113139) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 23 (ventitre) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il controllo di gestione nelle Aziende sanitarie: modelli, strumenti operativi 
e fasi di implementazione”, della durata complessiva di 21 ore, dal 10 al 12 maggio 2004, presso il 
Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di 
Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-121766) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 21 (ventuno) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Partecipare con successo ad un bando di gara europeo nel settore 
sanitario: progettazione di qualità”, della durata complessiva di 28 ore, dal 20 al 23 settembre 2004, 
presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di 
Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-146288) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 32 (trentadue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Partecipare con successo ad un bando di gara europeo nel settore 
sanitario: corrette procedure, forte partnership”, della durata complessiva di 35 ore, dal 25 ottobre al 
30 novembre 2004, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-146315) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 37 (trentasette) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2002 – 03/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Master  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Master “Management dei Servizi sanitari”, articolato in dieci moduli, della durata 
complessiva di 260 ore, dal marzo 2002 al marzo 2003, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS), sostenendo e superando 
con esito positivo la prova finale di profitto. 
Il predetto corso forma oggetto del riconoscimento previsto dal decreto dell’Assessore per la Sanità 
della Regione Siciliana del 27/01/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.11 
del 07/03/2003. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 04/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Sindrome da mobbing e gruppo di lavoro nell’Azienda sanitaria”, della 
durata complessiva di 14 ore, dal 17 al 18 aprile 2003, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-35408) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Tecniche di costruzione, somministrazione e valutazione di un 
questionario”, della durata complessiva di 21 ore, dal 20 al 22 maggio 2003, presso il Centro per la 
formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-49244) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
22 (ventidue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La consulenza ai progetti formativi”, della durata complessiva di 25 ore, dal 
10 al 13 giugno 2003, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-52905) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
28 (ventotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Gestione delle risorse economiche finanziarie nell’ambito formativo”, della 
durata complessiva di 25 ore, dal 6 al 9 maggio 2003, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-45896) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
25 (venticinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Esperienze di formazione nelle organizzazioni”, della durata complessiva di 
25 ore, dal 4 al 7 marzo 2003, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-34504) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
30 (trenta) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 02/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La FAD: limiti e opportunità del suo utilizzo nell’Azienda Sanitaria”, della 
durata complessiva di 25 ore, dal 11 al 14 febbraio 2003, presso il Centro per la formazione permanente 
e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-32529) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 01/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Conoscere il Sistema Sanitario Nazionale”, della durata complessiva di 25 
ore, dal 14 al 17 gennaio 2003, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-28907) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
20 (venti) Crediti Formativi E.C.M.. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

  

Date 03/2003 – 09/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Ruoli e competenze per l’E-Government”, della durata complessiva di 300 
ore con esame di profitto finale, dal 31 marzo al 30 settembre 2003, organizzato dalla SI.FORM 
Consulting SRL in ATS con ANCI Sicilia, BNL Multiservizi, CIRPS, FELUCA, HOCHFEILER, SI.S.COM, 
SSPAL (Progetto formativo POR Sicilia 2000-2006 Asse III Risorse Umane Misura 3.10 N. 
1999/IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/034 ex 035). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SI.FORM Consulting SRL – Via della Libertà n. 37/i – 90139 Palermo 

  

Date 01/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Pianificazione, gestione strategica, valutazione e cambiamento nei servizi 
sanitari”, della durata complessiva di 32 ore, dal 27 al 31 gennaio 2003, presso il Centro per la 
formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-32420) quale attività di formazione continua per la professione di Medico Chirurgo con 
l’assegnazione di 25 (venticinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2002 – 09/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Master 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Master “Formazione dei formatori in campo socio-sanitario”, articolato in dodici 
moduli, della durata complessiva di 300 ore, dal settembre 2002 al settembre 2003, presso il Centro per 
la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS), sostenendo e superando con esito positivo la prova finale di profitto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 01/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il linguaggio del corpo in ambito socio-sanitario”, della durata complessiva 
di 40 ore, dal 20 al 24 gennaio 2003, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento 
del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-29810) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
45 (quarantacinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La formazione nell’Azienda Sanitaria”, della durata complessiva di 25 ore, dal 
23 al 26 settembre 2002, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale 
del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-11948) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
24 (ventiquattro) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Garantire la Qualità dei processi formativi”, della durata complessiva di 25 
ore, dal 1 al 4 ottobre 2002, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-14072) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
22 (ventidue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “L’andragogia: strategie e metodo per l’educazione degli adulti”, della 
durata complessiva di 25 ore, dal 19 al 22 novembre 2002, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-19994) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
27 (ventisette) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Gestione efficace dei gruppi di lavoro e d’apprendimento”, della durata 
complessiva di 25 ore, dal 17 al 20 dicembre 2002, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-25618) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione 
di 25 (venticinque) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 04/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Gestione efficace della comunicazione in campo sanitario”, della durata 
complessiva di 32 ore, dal 15 al 19 aprile 2002, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS).  
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-521) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
33 (trentatre) Crediti Formativi E.C.M.. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 02/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “I nuovi strumenti per l’aggiornamento professionale del medico: banche 
dati, editoria elettronica ed altre risorse Internet”, della durata complessiva di 21 ore, dal 20 al 22 
febbraio 2002, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Indicatori sanitari”, della durata complessiva di 21 ore, dal 5 al 7 marzo 2002, 
presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di 
Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La valutazione delle risorse umane nelle Aziende sanitarie: perché, 
quando, con quali finalità”, della durata complessiva di 21 ore, dal 26 al 28 novembre 2002, presso il 
Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di 
Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-21627) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
21 (ventuno) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Gestione dei conflitti nel lavoro”, della durata complessiva di 21 ore, dal 14 al 
16 ottobre 2002, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-16296) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
23 (ventitre) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “I sistemi informativi sanitari”, della durata complessiva di 28 ore, dal 9 al 12 
settembre 2002, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-11503) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
26 (ventisei) Crediti Formativi E.C.M.. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Gestione delle Risorse Economiche-Finanziarie”, della durata complessiva di 
21 ore, dal 7 al 9 ottobre 2002, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-14980) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
22 (ventidue) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “I sistemi di tariffazione come strumenti di gestione e il Technology 
assessment”, della durata complessiva di 21 ore, dal 28 al 30 ottobre 2002, presso il Centro per la 
formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-15408) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
21 (ventuno) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Gestione delle risorse umane”, della durata complessiva di 32 ore, dal 2 al 6 
dicembre 2002, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo (riferimento 
N. 807-25496) quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie con l’assegnazione di 
28 (ventotto) Crediti Formativi E.C.M.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 02/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “I Dipartimenti ospedalieri nella nuova Azienda sanitaria”, della durata 
complessiva di 25 ore, dal 6 al 9 febbraio 2001, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Progettazione e valutazione dei servizi sanitari”, della durata complessiva di 
28 ore, dal 19 al 22 marzo 2001, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 
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Date 03/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Il budget come strumento di programmazione e di controllo”, della durata 
complessiva di 21 ore, dal 27 al 29 marzo 2001, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 04/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Progettazione operativa degli interventi sanitari: tecniche e strumenti”, 
della durata complessiva di 28 ore, dal 9 al 12 aprile 2001, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La corretta compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)”, 
della durata complessiva di 25 ore, dall’11 al 14 settembre 2001, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La riorganizzazione per processi all’interno dell’Azienda sanitaria”, della 
durata complessiva di 21 ore, dal 24 al 26 ottobre 2001, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La responsabilità dei dirigenti nell’ambito delle Aziende sanitarie”, della 
durata complessiva di 14 ore, dal 28 al 29 novembre 2001, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS).  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/2000 - 12/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Master 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Master sul Miglioramento della Qualità nel Servizio sanitario”, articolato in 
nove moduli, della durata complessiva di 300 ore, dal dicembre 2000 al dicembre 2001, presso il Centro 
per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS), superando con esito positivo la prova d’esame finale individuale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 05/2001 – 06/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Valutazione, accreditamento e certificazione nei servizi socio-sanitari”, 
della durata complessiva di 53 ore,dal 21 al 25 maggio 2001 e dal 12 al 14 giugno 2001, presso il Centro 
per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 01/2001 – 04/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La costruzione sociale della salute e della malattia: corso base di 
educazione e promozione della salute”, della durata complessiva di 64 ore,nei giorni 29 gennaio-2 
febbraio, 12-16 febbraio e 5-6 aprile 2001, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Metodi di analisi dei dati in campo sanitario”, della durata complessiva di 35 
ore, dal 15 al 19 ottobre 2001, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Sistemi informativi sanitari”, della durata complessiva di 21 ore, dal 13 al 15 
marzo 2001, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 03/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “La cartella clinica computerizzata e i sistemi informativi in campo 
sanitario”, della durata complessiva di 28 ore, dal 6 al 9 marzo 2001, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 06/2001 – 09/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Formazione per formatori in campo socio-sanitario”, della durata 
complessiva di 35 ore, dal 25 al 27 giugno 2001 e dal 24 al 25 settembre 2001, presso il Centro per la 
formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta 
(CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Epidemiologia di base”, della durata complessiva di 35 ore, dal 23 al 27 
ottobre 2000, presso il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Miglioramento Continuo della Qualità nei Servizi Sanitari”, della durata 
complessiva di 21 ore, dal 17 al 19 ottobre 2000, presso il Centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 09/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “I D.R.G. come strumento di gestione e di qualità dell’assistenza”, della 
durata complessiva di 21 ore,dal 18 al 20 settembre 2000, presso il Centro per la formazione permanente 
e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 10/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Decreto Legislativo n.229/99 e riforma del Servizio sanitario in Sicilia”, 
della durata complessiva di 18 ore, dal 3 al 5 ottobre 2000, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Gestione e sviluppo delle risorse umane nelle Aziende sanitarie”, della 
durata complessiva di 25 ore, dal 13 al 16 novembre 2000, presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta (CEFPAS). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 11/2000 – 12/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha partecipato al Corso “Economia sanitaria”, della durata complessiva di 38 ore, dal 28 novembre al 6 
dicembre 2000. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) – Via G. Mulè n.1 -  93100 Caltanissetta 

  

Date 12/1988 – 12/1991  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicologia – Indirizzo Sociale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia Generale e dello Sviluppo, Psicologia applicata, Psicodiagnostica, Psicologia Sociale, 
Psicopatologia (conseguita il 13/12/1991 con la votazione di 50/50 con lode) (Equipollenza alla laurea in 
Psicologia ai sensi dell’art. 34 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e di Lettere 

  

Date 11/1979 – 11/1987  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Patologia e Clinica Medica, Patologia e Clinica Chirurgica (conseguita il 05/11/1987 con la votazione 
di 110/110 con lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicazione, maturata attraverso specifiche attività formative e nei contesti 
professionali 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Ottima capacità di leadership, gestione dei gruppi, gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro, gestione 
dei gruppi di progetto; tali competenze sono state acquisite mediante specifiche attività formative e nei 
contesti professionali 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza delle tecniche di psicoterapia cognitivo-comportamentale 
Ottima conoscenza delle tecniche di rilassamento e psico-corporee 
Ottima conoscenza dell’ipnosi delle sue applicazione in diversi ambiti 
Ottima conoscenza delle tecniche statistiche di elaborazioni dei dati 
Ottima conoscenza dei principali reattivi psicodiagnostici, con specializzazione nell’applicazione degli 
inventari di personalità 
Ottima conoscenza delle tecniche di project management 
Ottima conoscenza dei sistemi di gestione della qualità, in  particolare relativamente all’applicazione 
nella formazione in ambito socio-sanitario 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea del Computer – European Computer Driving Licence (ECDL) rilasciata dall’ 
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA), conseguita il 21/01/2002 
 
Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows XP; ottima conoscenza dell’applicativo Word; ottima 
conoscenza dell’applicativo Power Point; buona conoscenza dell’applicativo Excel; discreta conoscenza 
dell’applicativo Access; ottima capacità di navigazione in Internet e di utilizzo dei principali motori di 
ricerca. 

  

Capacità e competenze artistiche Dal 1985 al 1987 ha studiato Canto presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Vincenzo Bellini” - Corso 
Umberto I  n. 84 – 93100 Caltanissetta 

  

Altre capacità e competenze Buona conoscenza degli aspetti metodologici e clinici di alcune medicine non convenzionali: 
omeopatia, fitoterapia, aromaterapia, gemmoterapia, floriterapia, medicina ayurvedica. 
E’ stato docente dal 1996 al 2000 presso scuole di naturopatia relativamente agli insegnamenti di 
Psicologia applicata, Gemmoterapia, Floriterapia. 

  

Patente Patente di guida di Cat. B 
  




