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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome 

  

DI MATTIA PASQUALE 

Indirizzo  VIA S. DOMENICO SAVIO 2, 93100 CALTANISSETTA 

Cellulare  3395661594 

E-mail   lino-dm@libero.it 

Data e luogo di nascita  10-02-1959 Enna 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASP  – Caltanissetta, via Cusumano 1 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Referente Aziendale HTA. 

 

• Date (da – a)  1 febbraio 2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASP  – Caltanissetta, via Cusumano 1 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente di direzione medica di presidio. 

 

• Date (da – a)  25 maggio 2011 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Euroconsult S.a.s. 

Via Teocrito 6/A – Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore Comitato Scientifico piani formativi ECM. 
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• Date (da – a)  Giugno 2009 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Journal of Public Health 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Nomina 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Peer reviewer degli articoli che vengono proposti per la pubblicazione. 

• Date (da – a)  18 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente su “Take a message”, nell’ambito del corso “Health 

Technology Assessment, metodologie e pratiche".  
 

• Date (da – a)  13 novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 IOM (International Organization for Migration), Bruxelles  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente su “La competenza interculturale dell’operatore sanitario”, 
nell’ambito del corso “Cittadini stranieri: percorsi assistenziali 

nell’Azienda” (AOOR Papardo-Piemonte, Me). 
   

• Date (da – a)  15 ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IOM (International Organization for Migration), Bruxelles  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente del modulo “La competenza interculturale dell’operatore 

sanitario”, nell’ambito del corso “La competenza interculturale nei 

servizi sanitari” (CEFPAS). 
 

• Date (da – a)  23-24/16-17settembre, 10-11 giugno, 20-21/27-28 maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del corso “Le basi della comunicazione nel percorso nascita” 

(ASP Palermo). 
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• Date (da – a)  2 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente su “Approfondimenti di antropologia culturale e delle 

migrazioni”, nell’ambito del corso “Violenza familiare in emigrazione”.  

 

• Date (da – a)  18/25 giugno 2014, 17/19/21 marzo 2014, 8 marzo 2012, 12/13/19/22 
dicembre 2011, 15/17/18/21 novembre 2011, 1 luglio 2011, 18/25 
marzo 2010, 18/25 febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Euroconsult S.a.s. 

Via Teocrito 6/A – Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del corso di formazione “Primo soccorso”. 

 

• Date (da – a)  8 /15 giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASP Caltanissetta 
via Cusmano 1, Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente di direzione medica di presidio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del corso di formazione per il personale delle sale operatorie 

su “Il recupero sangue intraoperatorio”. 
 

• Date (da – a)  23 marzo 2013 (Catania), 20 ottobre 2012 (Caltanissetta), 4 dicembre 
2010 (Piazza Armerina –En) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Institute of Medical Research 
C.da Badessa, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del corso di formazione “Dinamiche di comunicazione in 

Pediatria”. 
 

• Date (da – a)  21 marzo 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Eurosanità 
v./le dell’Olimpo 30, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente della Commissione per l’esame finale del Corso di 

Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa. 
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• Date (da – a) 
 

20 marzo 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASP Caltanissetta 
via Cusmano 1, Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente di direzione medica di presidio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente su “Il coinvolgimento del paziente e dei familiari nella terapia” 

per il personale del P.O. S. Elia nell’ambito del corso “Manipolazione e 

somministrazione dei farmaci antiblastici in sicurezza”. 
 

• Date (da – a)  15 marzo 2013, 27 ottobre 2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Medicina Dialogo Comunione 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del Corso di Formazione per medici su “Stress e burnout nelle 

professioni sanitarie”. 
 

• Date (da – a)  28 giugno (I modulo), 4 ottobre (II modulo), 8 novembre (III modulo), 6 
dicembre (IV modulo) 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASP Caltanissetta 
via Cusmano 1, Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente di direzione medica di presidio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente del corso di formazione per il personale del Centro 
Trasfusionale del P.O. S. Elia “In cammino verso l’accreditamento”. 

• Date (da – a)  9 maggio 2012 – 20 marzo 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Eurosanità 
v./le dell’Olimpo 30, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor per la stesura dei Project Work, nell’ambito del Corso di 

Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa. 
 

• Date (da – a)  8 maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Eurosanità 
v./le dell’Olimpo 30, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo “Il Project Work”, nell’ambito del Corso di 

Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa. 
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 • Date (da – a)  10 marzo 2012 (Caltanissetta), 22 ottobre 2011 (Siracusa), 8 ottobre 
2011 (Messina), 14 maggio 2011 (Palermo), 26 marzo 2011 
(Caltanissetta), 20 febbraio 2010 (Piazza Armerina-En), 6 febbraio 2010 
(Sciacca-Ag) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Institute of Medical Research 

C.da Badessa, Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del corso di formazione “Il confronto e il conflitto 

in pediatria”. 

 
• Date (da – a)  14-15 febbraio (I edizione), 13-14 marzo (II edizione) 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Diocesi di Caltanissetta 
via Cairoli 8, Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Religioso 

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente del corso di formazione per i sacerdoti della Diocesi su 
“Comunicazione e relazione: una strada a doppio senso”. 
 

• Date (da – a)  1 settembre 2011 – 31 gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Catania - Dipartimento di Igiene e sanità pubblica “GF 

Ingrassia” 
• Tipo di azienda o settore  Salute pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabile del Segretariato didattico-amministrativo per il master di II 
livello “Monitoraggio e valutazione del rischio ambientale, mutageno, 
cancerogeno e teratogeno”. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Sicily Outlet Village srl, Galleria Passarella 1, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Collaborazione occasionale  
Consulenza per il monitoraggio della qualità delle acque destinate al 
consumo umano erogate nell’ambito del complesso commerciale “Sicilia 
Fashion Village”. 
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle attività del Segretariato del “Regions for health 

Network”, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - Europa. 
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• Date (da – a)  3 dicembre 2011 (Piazza Armerina) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Institute of Medical Research 
C.da Badessa, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del corso di formazione “Il colloquio clinico”. 

 
• Date (da – a)  14 aprile – 15 ottobre 2011  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Catania - Dipartimento di Igiene e sanità pubblica “GF 

Ingrassia” 
• Tipo di azienda o settore  Salute pubblica 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione a progetto  

Attività nell'ambito del progetto "Studio dell'impatto di una raffineria sul 
territorio circostante e sulla salute della popolazione". 

   

• Date (da – a)  4 luglio 2011  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale   
Facilitatore nell'ambito del workshop "Introduzione e sviluppo del 
Facility Management nelle aziende pubbliche del Servizio Sanitario 
Regionale". 

   

• Date (da – a)  30 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Catania - Dipartimento di Igiene e sanità pubblica “GF 

Ingrassia” 
• Tipo di azienda o settore  Salute pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente esperto della commissione esaminatrice dei candidati al 

master “Monitoraggio e valutazione del rischio ambientale, mutageno, 

cancerogeno e teratogeno”. 
 

• Date (da – a)  9 giugno – 19/24/26 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio La Salute, via Mariano Stabile 261-Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo "L'integrazione pubblico-privato", nell’ambito del corso                   

“L’integrazione Socio-Sanitaria e le relazioni con il Terzo Settore”. 
 

• Date (da – a)  18 maggio 2011  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
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• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente della commissione esaminatrice per l’esame finale dei 

partecipanti al master “MasterMed - Leader nella mediterraneizzazione 
della Sicilia” (Classe “"Lo sviluppo sostenibile nell'area euro-
mediterranea"). 

 
• Date (da – a)  28 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relatore al convegno "Mutilazioni Genitali Femminili: dalla formazione 

ai programmi".  

 
• Date (da – a)  Aprile 2010 – dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione scientifica del progetto “La pratica delle modificazioni degli 

organi genitali femminili nei popoli migranti: interventi per la promozione 
della competenza culturale dei professionisti socio-sanitari”. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’Area A-Qualità sociale nell’ambito del “Programma 

regionale FORSIRIS 2”, per definire e implementare, in via 
sperimentale, un modello per il monitoraggio e la valutazione della 
qualità dei servizi socio - assistenziali della Sicilia. 
 

• Date (da – a)  2 dicembre 2010, 17 novembre 2010, 7/13/26/28 ottobre 2010, 15 
settembre  2010, 9/24 giugno 2010  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente nell’ambito del corso “La pratica delle modificazioni degli organi 
genitali femminili nei popoli migranti: interventi per la promozione della 
competenza culturale dei professionisti socio-sanitari” 
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• Date (da – a)  25 settembre 2010 (Caltanissetta), 28 novembre 2009 (Palermo), 10 
ottobre 2009 (Gela-Cl), 21 febbraio 2009 (Pergusa-En) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Institute of Medical Research 

C.da Badessa, Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente del corso di formazione “L’empatia e la relazione Pediatra-
Famiglia” 
 

• Date (da – a)  Giugno - luglio 2010 (31 ore-Aula C)  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente dell’unità didattica “Strumenti qualitativi nella valutazione 

d’impatto” nell’ambito del master “MasterMed - Leader nella 
mediterraneizzazione della Sicilia”. 
 

• Date (da – a)  24/25 maggio 2010 (Aula C) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente dell’unità didattica “Cultura geopolitica: la donna nella cultura 

mediterranea” nell’ambito del master “MasterMed - Leader nella 
mediterraneizzazione della Sicilia”.  
 

• Date (da – a)  17/24 marzo 2010 (Aula C), 23-24 marzo/22 aprile 2009 (Aula B) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente dell’unità didattica “Antropologia medica” nell’ambito del master 

“MasterMed - Leader nella mediterraneizzazione della Sicilia”.  
 

• Date (da – a)  1-4 marzo 2010 (Aula C), 10 settembre/8-9 ottobre 2008  (Aula B), 10 
settembre/6-7 ottobre 2008 (Aula A) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente del modulo “Aspetti epidemiologici delle aree del Mediterraneo” 

nell’ambito del master “MasterMed - Leader nella mediterraneizzazione 
della Sicilia”. 
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• Date (da – a) 9 febbraio 2010 (Catania), 19 gennaio 2010 (Palermo), 20 ottobre 2009 
(Trapani), 20 maggio 2009 (Palermo),  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente della giornata integrativa del corso di formazione “La gestione 

amministrativa e contabile dei Piani di Zona” nell’ambito del “Programma 

regionale FORSIRIS 2”.  
 

• Date (da – a) 
 
 

 12-14 gennaio 2010 (Catania), 15-17 dicembre 2009 (Palermo), 15-17 
settembre 2009 (Trapani), 23-25 giugno 2009 (Messina), 26-28 maggio 
2009 (Agrigento), 10-12 marzo 2009 (Ragusa), 20-22 gennaio 2009 
(Enna), 10-12 gennaio 2009 (Caltanissetta) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente del modulo “La qualità nei servizi alla persona e il monitoraggio 

qualitativo e quantitativo dei Piani di Zona” del corso di formazione “La 

gestione amministrativa e contabile dei Piani di Zona” nell’ambito del 

“Programma regionale FORSIRIS 2”.  
 

• Date (da – a)  8/11 gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Componente della commissione esaminatrice per l’esame finale dei 

partecipanti al master “MasterMed - Leader nella mediterraneizzazione 
della Sicilia” (Classe “I sistemi socio-sanitari e gli enti locali dell’area 

mediterranea). 
 

• Date (da – a)  17-19 novembre 2009, 3-5 novembre 2009 (Caltanissetta), 27-29 aprile 
2009 (Catania) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prestazione occasionale 
Docente del modulo “La qualità nei servizi alla persona e il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei Piani di Zona” del corso di formazione 
“L’analisi territoriale e la progettazione europea” nell’ambito del 

“Programma regionale FORSIRIS 2”.  
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• Date (da – a)  15/18 maggio 2009, 22 aprile 2009, 3/4 febbraio 2009, 26 novembre 
2008 (Aula B) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo “Epidemiologia e salute pubblica” nell’ambito del 

master “MasterMed - Leader nella mediterraneizzazione della Sicilia”. 
 

• Date (da – a)  18 aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Coordinamento italiano per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia- 

Policlinico di Palermo  
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente di “Esperienze mediche di interculturalità” nell’ambito del 

progetto per mediatori “Segni invisibili”, sulle mutilazioni genitali 

femminili. 
 

• Date (da – a)  25 novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente della commissione per l’esame finale del “Corso di 

Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa” 
 

• Date (da – a) 
  

8 luglio 2008 (Aula B-II ciclo), 7 luglio 2008 (Aula A-II ciclo), 25 giugno 
2008 (Aula A-I ciclo), 20 giugno/26 maggio (Aula B-I ciclo)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo “Inglese avanzato” nell’ambito del master 

“MasterMed - Leader nella mediterraneizzazione della Sicilia”. 
 

• Date (da – a)  3 giugno 2008 (Gela) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ERREMME s.p.a, via A. Agosta s.n. -Catania 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo “Igiene degli alimenti”   
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• Date (da – a)  Maggio-dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ANFE-Enna 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo “Igiene, puericultura, alimentazione” (90 ore) 

nell’ambito del “Corso per Assistente pediatrico”. 

 
• Date (da – a)  5-6 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo “Sistemi di qualità in sanità” nell’ambito del Corso 

di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa. 

 
• Date (da – a)  3/4/7/ marzo, 22 aprile 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CEFPAS, via Mulé 1-Caltanissetta   

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

  Componente esperto della commissione esaminatrice per lo svolgimento 
della prova pratica della conoscenza della lingua inglese dei candidati al 
master “MasterMed - Leader nella mediterraneizzazione della Sicilia”. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – settembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania-Istituto di Igiene e Medicina Preventiva,  

via S. Sofia 87-Catania 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego 

· Principali mansioni 
e responsabilità 

 Specializzando borsista (vincitore di concorso) 

Attività, nei vari laboratori dell’Istituto di igiene dell’Università e nel 

Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica di Enna, attinenti il monitoraggio e 
la ricerca nel campo dell’igiene ambientale e degli alimenti; 

coinvolgimento diretto nella realizzazione di vari progetti di ricerca (vedi           
pubblicazioni riportate sotto); 

collaborare alla realizzazione di un sistema di qualità (Buone Pratiche di 
Laboratorio) per il Centro di saggio di Igiene ambientale e degli alimenti, 
del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università di Catania 

(vedi pubblicazione “19” riportata sotto);           

come parte dell’esperienza sul campo concretizzatasi presso il 

Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica di Enna (maggio 2006 - settembre 
2007), collaborare alla realizzazione di un progetto sulla prevenzione della 
malattie allergiche tramite monitoraggio aerobiologico dei pollini e 
creazione di un sito apposito per la divulgazione dei dati settimanali (vedi 
pubblicazione “18” riportata sotto); 
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  come parte dell’esperienza sul campo concretizzatasi presso il 

Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica di Enna, collaborare alla 
realizzazione di un progetto sulla gestione dei rischi in sala operatoria, 
tramite monitoraggio microbiologico dell’aria a sala vuota ed in fase 

operativa.    

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Centro per l’inculturazione - Nairobi 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Volontariato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del modulo “Malattia e guarigione in Africa” nell’ambito della V° 

Scuola d’inculturazione in Africa su “Sofferenza, malattia e morte 

nell’Africa sub-sahariana: prospettive per l’inculturazione” (vedi 
pubblicazione “10” riportata sotto). 
 

 

                           • Date (da – a)  Luglio 1996 – febbraio 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Sanità del Sud Africa  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego  Senior Medical Superintendent/Clinical Manager (Direttore Sanitario)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabilità diretta dei servizi sanitari dell’Ospedale (400 posti letto) e 

della Provincia di Taung (20 ambulatori), della gestione delle risorse, 
dell’accreditamento e dei sistemi di gestione della qualità, dell’aggior- 
namento professionale di tutte le categorie professionali, del budget.. Per 
l’approccio clinico innovativo implementato nell’ospedale, centrato sul 

paziente, quella di Taung è stata pubblicata (da una commissione 
governativa che ha indagato sulla qualità dei servizi nei nove stati del Sud 
Africa) come una delle 3 esperienze più all’avanguardia (vedi 

pubblicazione “1” riportata sotto).  
 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1993 – giugno 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Sanità del Sud Africa   

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego  Primario responsabile del reparto “Malattie polmonari e tubercolosi”   

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabilità clinica e amministrativa del reparto e dell’ambulatorio.  

• Date (da – a)  Gennaio 1992 – dicembre 1992  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Sanità del Sud Africa  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego  Medico del reparto “Malattie polmonari e tubercolosi”   

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabilità delle attività mediche del reparto e dell’ambulatorio 

secondo le direttive. 
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• Date (da – a)  Gennaio 1990 – dicembre 1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Sanità del Sud Africa 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Medico del reparto “Ostetricia e ginecologia”  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabilità delle attività mediche del reparto e degli ambulatori (pre- e 

post- natale) secondo le direttive. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1987 – dicembre 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Sanità del Sud Africa  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego  Medico per i servizi di assistenza primaria    

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Portare avanti le attività mediche degli ambulatori della Provincia di Taung 

affidati. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 1985 – settembre 1986 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro Internazionale di studi ed esperienze sociali – Loppiano (Fi)  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile del servizio sanitario del Centro (circa 350 membri). 
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       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Follow up “Linee guida regionali per la diffusione delle metodologie HTA 

nei processi decisionali regionali ed aziendali e Rete regionale per 

l’HTA: incontro di confronto sull’operatività della Rete regionale”.  
   

• Date (da – a)  3-5 settembre 2014, Lisbona 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IOM (International Organization for Migration)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Migrazione e salute 

• Qualifica conseguita 
 

 Formatore su “Migrazione e salute” per operatori sanitari. 

• Date (da – a)  29-31 gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso su "Il ruolo del documentalista nei processi di Health Technology 

Assessment: principi, metodi, strumenti di ricerca e restituzione delle 

evidenze scientifiche". 
   

• Date (da – a)  2-3 settembre,  12-13 settembre,  3-4 ottobre,  24-25 ottobre,  14 
novembre 2013, Palermo 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso per Referenti Aziendali su “Health Technology Assessment, 

metodologie e pratiche”.  

   
• Date (da – a)  19 luglio 2013, Palermo 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 2° Incontro/laboratorio dei Referenti aziendali HTA. 

 

   
• Date (da – a)  18 giugno 2013, Palermo 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 Corso su “Health Technology Assessment: concetti e strategie 

applicative.  
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• Date (da – a)  24 maggio 2013, Palermo 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Incontro/laboratorio dei Referenti aziendali HTA.  

   
• Date (da – a)  10-11 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso pratico di Health Technology Assessment “I metodi per le 
valutazioni delle tecnologie sanitarie” 

   
• Date (da – a)  23-25 luglio 2009, Loppiano (FI)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Institute of Medical Research, Benevento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 Corso “Rainbow”: Formazione Formatori PTSD 
(Post traumatic stress disorder). 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Prevenzione, sistema sanitario, igiene (ambientale, degli alimenti, 
edilizia), sistemi di qualità 

• Qualifica conseguita  Specializzazione (da borsista interno a tempo pieno, ai sensi del 
D.Leg.vo 368/99) in “Igiene e medicina preventiva” (con 70/70 e lode). 

 

• Date (da – a)  1-2-15-16 dicembre 2006, Enna 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Alfa Quality  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 La Patente Europea sulla Qualità in Sanità. 

• Date (da – a)  28 gennaio - 1 febbraio 2002, Città del Capo (Sud Africa) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Salute Pubblica - University of the Western Cape  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Using information systems to manage hospitals. 
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• Date (da – a)  Febbraio 1998 – febbraio 2002, Pretoria (Sud Africa) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MEDUNSA (Medical University of Southern Africa),  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Prevenzione, sistema sanitario, principali materie medico-cliniche, 
sistemi di qualità, comunicazione medico-paziente, approccio olistico 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in “Family medicine”. 
 

• Date (da – a)  14-18 maggio 1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Stellenbosh - Città del Capo (Sud Africa) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso intensivo di ecografia ostetrica e ginecologica 

• Qualifica conseguita  Ecografista in ostetricia e ginecologia. 
 

• Date (da – a)  Novembre 1977 – novembre 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Fisica, chimica, biologia, fisiologia, patologia generale e organo-
specifica, farmacologia, materie cliniche 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Medicina e Chirurgia” (con 110/110 e lode). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente  
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 
  

Eccellente 
Vedi: 

· attività professionale e permanenza in zona di lingua 
inglese per 16 anni;  

· studi di specializzazione in Università di lingua inglese; 

· segretariato della rete europea dell’OMS “RHN”; 

· pubblicazioni e traduzione di pubblicazioni in inglese; 

· partecipazione a vari convegni internazionali (anche come 
relatore). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacità di interagire in gruppi relazionali e di lavoro multidisciplinari e 
multiculturali, acquisita sia per aver collaborato con partners di diversa 
nazionalità in vari progetti (vedi sotto), sia per aver partecipato ad 
attività di gruppi internazionali sin dall’età di 15 anni, sia per il lavoro 

svolto per 16 anni in una zona solo per neri in Sud Africa, insieme a 
Colleghi di 16 nazioni diverse.  
Capacità comunicative sviluppate sia per aver svolto attività come 
docente, sia per aver tenuto dei corsi di formazione a vari livelli, sia per 
aver partecipato come relatore a vari Convegni scientifici e non, sia per 
aver tenuto lezioni su argomenti specifici agli specializzandi in “Igiene e 

medicina preventiva” (all’Università di Catania) e a quelli in “Family 

medicine” (all’Università MEDUNSA di Pretoria, Sud Africa), sia per 

aver tenuto personalmente i corsi di formazione ai dipendenti dei vari 
profili professionali dell’Ospedale di Taung. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Capacità e competenze organizzative e manageriali acquisite sia per 
aver lavorato come dirigente presso la Direzione Medica del Presidio 
Ospedaliero “S. Elia” di Caltanissetta, sia per aver avuto la 
responsabilità del team del progetto sulla “Qualità sociale” formato da 8 
esperti (vedi sopra), sia per aver coordinato vari progetti regionali ed 
internazionali (vedi sotto), sia per avuto per 6 anni l’incarico di 

responsabilità dei servizi sanitari dell’Ospedale di Taung e degli 

ambulatori della Provincia, che coinvolgevano 800 dipendenti, sia per 
aver avuto per 3 anni e mezzo la responsabilità clinica e amministrativa 
di un reparto nell’Ospedale di Taung, sia per aver partecipato ad attività 

di gruppi internazionali sin dall’età di 15 anni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Capacità di usare il computer ad un buon livello sia per esigenze 
personali che di lavoro. Capacità e competenze nel campo 
dell’ecografia sviluppate per aver utilizzato per 12 anni l’ecografo 

nell’Ospedale di Taung. 

Competenze nel campo della ricerca scientifica per aver collaborato 
(tramite il CEFPAS di Caltanissetta) come ricercatore ai seguenti 
progetti: 

La Qualità Sociale (2008-2010); progetto (all’interno del “Programma 

Forsiris 2”) dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche 

sociali e del Lavoro, con lo scopo di definire e implementare, in via 
sperimentale, strumenti, standard minimi e metodi per la valutazione 
della qualità dei servizi sociali della Sicilia. Il Dr Di Mattia è stato 
responsabile del team formato da 8 esperti ed è stato autore o co-
autore di alcuni capitoli della pubblicazione finale (vedi pubblicazioni 
“40”, “41” e “42” riportate sotto). 

DIS-QOL: Quality of Care and Quality of Life for People with Intellectual 
and Physical Disabilities: Integrated Living, Social Inclusion and Service 
User Participation (2006-2008):  progetto dell’OMS e della Unione 

Europea per sviluppare degli strumenti di valutazione della qualità di 
vita e dell’assistenza ai disabili; il Dr Di Mattia ha co-ordinato le attività 
di ricerca sul territorio italiano (vedi pubblicazione “37” riportata sotto). 

Vedi anche sito: http://www.cefpas.it/Progetti%20europei/EU/disqol.asp  

Scientific Platform of the Working Party on “Lifestyle and other Health 

Determinants of Obesity in Children” (2007): progetto della Unione 
Europea sull’obesità infantile; il Dr Di Mattia ha fatto parte del gruppo di 
lavoro ristretto insieme ai rappresentanti di Germania, Inghilterra e 
Svezia (vedi Partecipazione ad eventi formativi “18” e “19”), oltre che di 

quello allargato comprendente altri stati della Comunità; ha co-ordinato 
le attività di ricerca del gruppo CEFPAS ed ha collaborato alla 
pubblicazione finale (vedi pubblicazione “36” riportata sotto).  

The Socioeconomic Scope of Youth Work. (2007):  progetto della 
Unione Europea sul lavoro giovanile in Europa. 

Scientific Platform of the Working Party on Lifestyle and other Health 
Determinants: “Inventory of Health Information Activities on Physical 

Activity and Nutrition” (2006): progetto della Unione Europea sulla 
nutrizione e l’attività fisica; il Dr Di Mattia ha fatto parte del gruppo di 
lavoro ristretto insieme ai rappresentanti di Germania, Inghilterra e 
Svezia, oltre che di quello allargato comprendente tutti gli stati della 
Comunità; ha co-ordinato le attività di ricerca del gruppo CEFPAS ed ha 
collaborato alle pubblicazioni finali (vedi pubblicazioni “23” e “35” 

riportate sotto). 

ASIA: Traditional Medicine Across European and Asian Cultures (2002-
2005): progetto della Unione Europea sulla medicina tradizionale, 
portato avanti con la Grecia, le Filippine, il Nepal, l’India, la Tailandia); il 
Dr Di Mattia ha fatto parte del gruppo di lavoro ristretto ed ha co-
ordinato le attività di ricerca del gruppo CEFPAS (vedi Partecipazione 
ad eventi formativi “5” e pubblicazione ”7” riportate sotto). 
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QUOS: Miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle 
prestazioni dei presidi ospedalieri della Sicilia (2003). Il Dr Di Mattia ha 
curato l’analisi dei dati sulla qualità percepita. 

  TUFH: Towards unity for health (2003): progetto dell’OMS  con 

l’obiettivo di ridurre la frammentazione dei servizi sanitari;  sono stati 
realizzati tre progetti: uno per l’integrazione operativa tra medici 

ospedalieri e medici di base, uno per il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholders - medici, veterinari, allevatori, consumatori - coinvolti nella 
prevenzione della brucellosi, e uno per il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholders - le comunità, i decisori politici, gli ambientalisti, i manager 
sanitari e gli operatori sanitari - coinvolti nella valutazione dell’impatto 

delle decisioni politiche sulla salute (vedi pubblicazioni “8” e “9” riportate 

sotto). 

 
PATENTE  

  
Italiana 
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PARTECIPAZIONE A  CORSI DI PARTICOLARE RILIEVO 
 

· Corsi ECM (CPD: continuous professional development) organizzati dall’Ospedale di Taung per 

l’anno 1999. 

· Corsi ECM organizzati dall’Ospedale di Taung per l’anno 2000. 

· Corsi ECM organizzati dall’Ospedale di Taung per l’anno 2001. 

· Addestramento pratico sul trattamento dell’arresto cardiaco. Enna, 13 dicembre 2003. 

· Scuola e Prosocialità. Caltanissetta, 4/11/04-25/11/04-16/12/04-14/01/05. 

· 11° Corso di formazione RTI per Medici di Medicina Generale - Ginecologi – Igienisti – Chirurghi – 
Oncologi – Patologi. Yachting Club- Catania, 16-17 gennaio 2009. 

· Corso su “Il test di Bowie and Dick ed il test di penetrazione del vapore nei corpi cavi”. Grand Hotel 

Baia Verde – Catania, 6 giugno 2013. 
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 
 

1. XI Congresso nazionale sudafricano dei Medici di Famiglia “L’arte della  terapia olistica”. Sun City 
(Sud Africa), 16-20 agosto 1998. 

2. 2° Congresso nazionale sudafricano annuale dei medici “RUDASA”. Facoltà di Medicina-Università 
di Pretoria ( Sud Africa), 21-22 agosto 1998. 

3. 5° Conferenza nazionale sudafricana annuale di aggiornamento dei medici “RUDASA”. Hartswater 
(Sud Africa) 9-11 agosto 2001. Relatore. 

4. 3° Conferenza nazionale sudafricana su “Ricerca e medicina”. Università del Transkei-Umtata (Sud 
Africa), 16-18 agosto 2001.  

5. 1st South African Burnout Conference. Potchefstroom University (Sud Africa), 18-19 marzo 2002. 

6. 1° Partners’ Meeting del progetto “Traditional Medicine Across European and Asian Cultures”. 
CEFPAS-Caltanissetta, 17-19 marzo 2003. 

7. Convegno Internazionale EHMA “The Health Workforce: Managing the Crisis”. CEFPAS-
Caltanissetta, 25-27 giugno 2003. 

8. II Congresso Regionale SIMEU. CEFPAS-Caltanissetta, 3 dicembre 2003. 

9. Convegno Nazionale SITI “La promozione della salute: aspetti tecnico-professionali e 
socioeconomici”. Kastalia (Ragusa), 1-2 ottobre 2004. 

10. I° Simposio Internazionale Attualità in tema di Ipoacusie Neurosensoriali: Gli Impianti Cocleari. 
Catania, 29 ottobre 2004. 

11. Incontro internazionale interdisciplinare “Verso un nuovo paradigma culturale”. Castelgandolfo 
(Roma), 9-11 novembre 2004. 

12. Convegno della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale “Le disfonie 

occupazionali”. Catania, 29 gennaio 2005. 

13. XVII Congresso Interregionale di Igiene. Siracusa, 25-26 giugno 2005. 

14. Seminario su “Reazioni avverse da erbe medicinali”. CEFPAS-Caltanissetta, 12 novembre 2005. 
Relatore. 

15. Programmi di controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie: modelli, esperienze organizzative, 
aspetti critici. CEFPAS- Caltanissetta, 13 dicembre 2005. 

16. Convegno “Questioning on patient safety”. Catania, 30 giugno 2006. 

17. 42° Congresso Nazionale SitI: La prevenzione per la promozione della salute e l’integrazione dei 

popoli. Catania, 27-30 ottobre 2006. Comunicatore. 

18. Congresso Internazionale su “Comunicazione e Relazionalità in Medicina: nuove prospettive per 

l’agire medico.”  Roma, 16-17 febbraio 2007. 
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19. Preparatory meeting per il 2° report su “Available Health Information on Lifestyle Determinants of 

Obesity in Children”. Dresden (Germania), 17 aprile 2007. Relatore. 

20. Partners’ Group Meeting per il progetto “Scientific Platform Project on Lifestyles and Obesity”. Keele 

University (Gran Bretagna), 29-31 agosto 2007. Relatore. 

21. XIX Congresso Interregionale Siculo-Calabro di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. 
Siracusa, 28-30 settembre 2007. 

22. Congresso internazionale “Fondamenti interdisciplinari per una cultura dell’unità”. Castelgandolfo 
(Roma), 8-11 novembre 2007. 

23. Convegno di apertura “MasterMed. Leader nella Mediterraneizzazione della Sicilia”. CEFPAS-
Caltanissetta, 17 novembre 2007. 

24. Convegno regionale “Tutti gli impegni e l’impegno di tutti per una sanità migliore: dal piano di rientro, 
alla legge di riforma, al nuovo SSR”. Palermo, 29 maggio 2009. 

25. IX Conference of International Society of Quality of Life Studies. Firenze, 19-23 luglio 2009. 

26. North  West Wellbeing Conference 2009. Manchester (Gran Bretagna), 10-11 novembre 2009. 

27. Convegno regionale “Mutilazioni Genitali Femminili: fra culture e salute”. Palermo, 23 novembre 

2009. Relatore.  

28. Convegno regionale Forsiris 2 “Qualità sociale ed equità nel welfare della Regione Siciliana. Il 

Programma FORSIRIS 2: stato dell’arte e prospettive. CEFPAS-Caltanissetta, 11 dicembre 2009. 
Relatore. 

29.  Congresso internazionale “Percorsi educativi in famiglia e reti di famiglie in vista del bene comune”. 
Castelgandolfo (Roma), 11-14 marzo 2010. 

30. Convegno regionale “Buon compleanno, riforma. La storica svolta della sanità siciliana: cosa è 
cambiato, cosa cambierà”. Palermo, 19 aprile 2010. 

31. WHO Regions for Health Network-18th Annual Conference on “Reducing health inequalities from a 
regional perspective – what works, what does not?". Genk (Belgio), 8-9 November 2010. 
Coordinatore di tutte le attività del “Regions for Health Network”. 

32.  Congresso internazionale “Fondamenti antropologici e cultura contemporanea”. Castelgandolfo 

(Roma), 11-14 novembre 2010.  

33. Convegno regionale “La progettazione integrata CEFPAS-CIAPI, percorsi per lo sviluppo del 
welfare in Sicilia”. Palermo, 21 dicembre 2010. Relatore. 

34. Congresso internazionale “Culture in dialogo”. Castelgandolfo (Roma), 4-6-marzo 2011. 

35. Convegno regionale “Mutilazioni genitali femminili: dalla formazione ai programmi”. CEFPAS-
Caltanissetta, 28 marzo 2011. Relatore. 

36. Convegno regionale “Persona Famiglia Comunità: per un sistema integrato di servizi sociali e socio-
sanitari.” Trecastagni (CT), 16 aprile 2011. 



Pagina 23 - Curriculum vitae di  

Dr Di Mattia Pasquale 
 

  

  

37. Convegno regionale “Buon compleanno, riforma: verso un sistema integrato Territorio-Ospedale”. 

Palermo, 21 aprile 2011. 

38. Congresso internazionale “Dal bene della persona al bene comune: l’identità e il ruolo della famiglia 

oggi”. Castelgandolfo (Roma), 5-8 maggio 2011. 

39. Convegno conclusivo del Progetto MasterMed. CEFPAS-Caltanissetta, 18 maggio 2011. Relatore. 

40. Workshop su "Introduzione e sviluppo del Facility Management nelle aziende pubbliche del Servizio 
Sanitario Regionale". CEFPAS-Caltanissetta, 4 luglio 2011. Facilitatore. 

41. Forum Mediterraneo in Sanità. Sostenibilità e diritto alla tutela della salute, sicurezza, equità, 
appropriatezza. Teatro Politeama – Palermo, 6 giugno 2012. 

42. Workshop su “Linee di indirizzo regionali sui controlli analitici per l’appropriatezza: da adempimento 
burocratico a opportunità di miglioramento. ” Policlinico di Palermo, 7 maggio 2013. 

43. Congresso internazionale “Quale medicina? Tra globalizzazione, sostenibilità e personalizzazione 

delle cure.” Padova, 18-19 ottobre 2013. Relatore-moderatore. 

44. Incontro su “La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del 

cittadino”. CEFPAS-Caltanissetta, 26 febbraio 2014. 

45. Convegno su “Health Technology Assessment: principi fondamentali e risvolti operativi”. 

Caltanissetta, 4 aprile 2014. Relatore. 

46. Incontro su “L’HTA per la sostenibilità del Sistema Sanitario. Metodi di valutazione delle tecnologie 

per i vantaggi di sistema e per la qualità del processo assistenziale”. Policlinico-Vittorio Emanuele  
- Catania, 16 maggio 2014. 

47. Training of trainers on Migration and Health for Health Professionals (Corso per formatori di 
operatori sanitari su “Migrazione e salute”). IOM (International Organization for Migration) 

Lisbona, 3-5 settembre 2014. Relatore. 
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1. Di Mattia L. Quality improvement projects. Assignment for MFam Med degree, Department of 
Family Medicine, Medunsa. Pretoria. Citato in: South African health review 1999. 

2. Di Mattia L. Il malato soggetto attivo della sua cura: un’esperienza in Sud Africa. In: Movimento 
Umanità Nuova ed. Atti del Congresso Internazionale. La salute dell’uomo oggi: un equilibrio 

raggiungibile - Health today: an achievable balance; Castelgandolfo (Roma); 2001, 30 marzo-1 
aprile; Roma, 2002. p. 86-88. 

3. Di Mattia P. I will come again with my partner. SA Fam Pract 2001; 23(4): p. 7-10. 

4. Di Mattia L, Hugo JFM. Quality Improvement: appropriate episiotomies in a district hospital. SA 
Fam Pract 2003; 45(6): p. 17-19. 

5. Di Mattia P. Olismo: il futuro della medicina? Nuova Umanità 2003; 147-148: p. 419-447. 

6. Di Mattia L. L’arte di amare: farsi uno, riflessioni per l’agire medico. In: Associazione Culturale 
“Medicina Dialogo Comunione” ed. Per una sanità di comunione. Roma, 2004; p. 60-63. 

7. Frazzica P, Di Mattia L, Noto S. IT&C and traditional medicine across European and Asian 
cultures. In: Atti della Conferenza annuale ASPHER; CEFPAS-Caltanissetta; 2004, 11-14 
settembre. p. 33-34. 

8. Frazzica P, Boelen C, Blangiardi F, Di Mattia L, Tebaide A. Towards unity for health in Sicily. In: 
Atti della Conferenza annuale ASPHER; CEFPAS-Caltanissetta; 2004, 11-14 settembre. p. 116-
117. 

9. Frazzica RG, Blandino G, Blangiardi F, Di Mattia L, Ferrera G, Giambelluca SE, Tebaide A. 
Improving the quality of life of human beings and animals in Sicily. Eur J Public Health, 2004; 
14(4): p. 108. 

10. Di Mattia L. Malattia e guarigione in Africa. In: Sofferenza, malattia e morte nell’Africa sub-
sahariana: prospettive per l’inculturazione. Nairobi: Centro per l’inculturazione Mariapoli Piero, 

2005. p. 91-114. 

11. Oliveri Conti G, Fiore M, Carpinteri G, Castagno R, Di Mattia P, Scuderi P, Todaro G, Ferrante 
M, Fallico R, Sciacca S. MTBE e acque reflue industriali. In: Atti del XVII Congresso 
Interregionale di Igiene Siculo-Calabro; Siracusa; 2005, 24-26 giugno.  

12. Castagno R, Fiore M, Carpinteri G, Di Mattia P, Lombardo C, Oliveri Conti G, Todaro G, 
Ferrante M, Fallico R, Sciacca S, Agodi A, Barchetta Me. Messa a punto di un metodo per la 
determinazione di ZEA in alimenti liofilizzati. In: Atti del XVII Congresso Interregionale di Igiene 
Siculo-Calabro; Siracusa; 2005, 24-26 giugno. 

13. Fiore M, Castagno R, Di Mattia P, Todaro G, Carpinteri G, Ferrante M, Sciacca  S. PCB e HCB: 
risultati di un’indagine condotta sul latte materno. In: Atti del XVII Congresso Interregionale di 
Igiene Siculo-Calabro; Siracusa; 2005, 24-26 giugno. 

14. Fallico R, Di Mattia P. Il protocollo di Kyoto: un indifferibile intervento di salute pubblica. In: Atti 
del XVII Congresso Interregionale di Igiene Siculo-Calabro; Siracusa; 2005, 24-26 giugno. 
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15. Ferrante M, Fallico R, Mirata G, Di Mattia P. PM 10 concentrations and human activities: a study 
in Catania. In: Atti del 3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, 
Regional and Global Scales; Istanbul- Turchia; 2005, 26-30 Settembre. p. 323.  

16. Ferrante M, Fallico R, Brundo MV, Caltavituro G, Mirata G, Di Mattia P, Cutello P. Reclamation 
and monitoring of an asbestos polluted industrial site in Sicily. In: Atti del 6th International 
Scientific Conference; Sud Africa; 2005, 19-23 Settembre. p. 230. 

17. Caltavituro G, Mirata G, Brundo MV, Calabretta L, Di Mattia P, Ferrante M, Sciacca S. Indagine 
per l’individuazione di fibre di amianto in un’area industrializzata della provincia di Catania. In: 

Esse Editrice srl ed. 42° Congresso Nazionale SitI: La prevenzione per la promozione della 
salute e l’integrazione dei popoli; Catania, 27-30 ottobre 2006; Roma: Supplemento al n. 
39/2006 di Panorama della Sanità, 2006. p.307. 

18. Mirata G, Caltavituro G, Brundo MV, Calabretta L, Di Mattia P, Ferrante M, Sciacca S. Amianto e 
Rotabili: un problema in fase di risoluzione. In: Esse Editrice srl ed. 42° Congresso Nazionale 
SitI: La prevenzione per la promozione della salute e l’integrazione dei popoli; Catania, 27-30 
ottobre 2006; Roma: Supplemento al n. 39/2006 di Panorama della Sanità, 2006. p.307.  

19. Minardi S, Oliveri AM, Bellina L, Di Mattia P, Sciacca S. Per prevenire le allergie da pollini ci 
vuole qualcuno che conta (…al microscopio!). In: Esse Editrice srl ed. 42° Congresso Nazionale 
SitI: La prevenzione per la promozione della salute e l’integrazione dei popoli; Catania, 27-30 
ottobre 2006; Roma: Supplemento al n. 39/2006 di Panorama della Sanità, 2006. p.348. 

20. Di Mattia P, Ferrante M, Fallico R, Fiore M, Brundo VM, Oliveri Conti G, Carpinteri G, Galatà R, 
Sciacca S. Miglioramento continuo della qualità come politica dei laboratori di Igiene ambientale 
e degli alimenti. In: Esse Editrice srl ed. 42° Congresso Nazionale SitI: La prevenzione per la 
promozione della salute e l’integrazione dei popoli; Catania, 27-30 ottobre 2006; Roma: 
Supplemento al n. 39/2006 di Panorama della Sanità, 2006. p.477. 

21. Ferrante M, Agodi A, Fallico R, Fiore M, Barchitta M, Brundo M, Carpinteri G, Di Mattia P, Galata 
R, Longhitano F, Maugeri M, Conti G Oliveri, Sciacca S. Contamination Evaluation of 
Lyophilizated Processed-Foods. Epidemiology, November 2006; 17(6): p. S298. 

22. Ferrante M, Fallico R, Fiore M, Di Mattia P, Conti G Oliveri, Salemi M, Palmigiano V, Piazzese S, 
Russo M, Scuderi P, Sciacca S. Emerging Pollutant Agents in Milk Samples for Infance. 
Epidemiology, November 2006; 17(6): p. S395. 

23. Wolfram N, Rigby M, Frazzica RG, Kirch W, Bergman P, Sjostrom M, Di Mattia P, Hillger C, 
Neumann G, Klein D. Physical activity and nutrition-health information activities of the EU, WHO, 
European networks and national examples. Journal of Public Health, 2007; 15(suppl.1): p. 3-53. 

24. Di Mattia P. Data Acquisition and Protection. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. 
New York: Springer, 2008. p. 192-195. 

25. Di Mattia P. Drug Law. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. New York: Springer, 
2008. p. 303-307. 

26. Di Mattia P. Ethical Principles. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. New York: 
Springer, 2008. p. 364-367. 
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27. Di Mattia P. Ethical Values. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. New York: Springer, 
2008. p. 368-371. 

28. Di Mattia P. Ethics. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. New York: Springer, 2008. p. 
371-383. 

29. Di Mattia P. Ethics, Aspects of Infectious Disease Control. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of 
Public Health. New York: Springer, 2008. p. 383-385. 

30. Di Mattia P. Ethics, Aspects for Prevention. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. New 
York: Springer, 2008. p. 385-388. 

31. Di Mattia P. Ethics, Aspects of Public Health Research. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public 
Health. New York: Springer, 2008. p. 388-393. 

32. Di Mattia P. Ethics in Clinical Medicine. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. New 
York: Springer, 2008. p. 393-396. 

33. Di Mattia P. Ethics and Culture. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. New York: 
Springer, 2008. p. 401-404. 

34. Di Mattia P. Health Promotion, Ethical Aspects. In: Kirch W, ed. Encyclopedia of Public Health. 
New York: Springer, 2008. p. 635-638. 

35. Di Mattia P. European Networks. In: Wolfram N, Rigby M, Sjostrom M, Frazzica RG, Kirch W, 
eds. Nutrition and Physical Activity-Health Information Sources in EU Member States, and 
Activities in the Commission, WHO, and European Networks. New York: Springer, 2008. p. 101-
106. 

36. Alexander D, Rigby M, Sjostrom M, Frazzica RG, Hillger C, Neumann G, Kirch W eds. 
Challenges and Findings in Measuring the Behavioural Determinants of Obesity in Children in 
Europe. Bern: Huber, 2010. (Di Mattia P. ha rivisto il testo per la pubblicazione - vedi riferimento 
in “Acknowledgements, pag. 11, ed era membro del team di ricerca – vedi pag.12). 

37. Power M, Green A, Catchpole C, MacLeod J, Chatterji S, Lucas R, Leplege A, Dragomirecka E, 
Eisemann M, Eser E, Ceremnych J, Frazzica RG, Di Mattia P, Pinco M, Schmidt S, van Heck G, 
de Vries J, Den Oudsten B, Kullmann L, Fang JQ, Hao Y, Fleck M, Chaturvedi S, Schwartzmann 
L, McPherson K, Billington R, McVilly K, Hawthorne G. The Attitudes to Disability Scale (ADS): 
development and psychometric properties. J Intellect Disabil Res., Sep 2010; 54(9): p. 860-874. 

38. Ferrante et al. The role of weight status, gender and self-esteem in following a diet among 
middle-school children in Sicily (Italy). BMC Public Health 2010, 10:241. (Di Mattia P. ha scritto 
l’articolo per la pubblicazione in inglese - vedi riferimento pag. 8). 

39. Sciacca S, Ferrante M, Oliveri Conti G. Mutagens and carcinogens in water resources. New 
York: Nova Science Publishers, inc., 2011. (Di Mattia P. ha rivisto il testo per la pubblicazione in 
inglese - vedi riferimento pag. 42).  

40. Frazzica P, Di Mattia P, Dainotto G, Greco D, Candura G, La Barbera R, Taglialegami V, 
Vanella G, Ippolito S, Arcidiacono A. La qualità sociale. In: CEFPAS ed. FORSIRIS 2-La qualità 
e lo sviluppo del welfare in Sicilia tra ricerca e formazione. Palermo, 2011. p. 51-125. 
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41. Di Mattia P. La qualità nei servizi alla persona e il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei 
piani di zona. In: CEFPAS ed. FORSIRIS 2-La qualità e lo sviluppo del welfare in Sicilia tra 
ricerca e formazione. Palermo, 2011. p. 159-167. 

42. Dainotto G, Di Mattia P, Candura G. APPENDICE I – Estratto Linee Guida. In: CEFPAS ed. 
FORSIRIS 2-La qualità e lo sviluppo del welfare in Sicilia tra ricerca e formazione. Palermo, 
2011. p. 267-283. 

43. Oliveri Conti G, Copat C, Ledda C, Fiore M, Fallico R, Sciacca S, Ferrante M. Evaluation of 
Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Mullus Barbatus from Sicily 
Channel and Risk-Based Consumption Limits. Bull Environ Contam Toxicol 2012 Mar 27. (Di 
Mattia P. ha rivisto l’articolo per la pubblicazione in inglese - vedi riferimento in 
“Acknowledgements). 

44. Elia R, Grimaldi L, Cirrone Cipolla A, Di Mattia P. Riordino della rete ospedaliera e bisogni della 
popolazione. L’esperienza dell’ASP di Caltanissetta. In: Atti del Congresso internazionale “Quale 

medicina? Tra globalizzazione, sostenibilità e personalizzazione delle cure.” Padova, 18-19 
ottobre 2013. 

45. Di Mattia P. Giustizia ed equità: tra sostenibilità e autodeterminazione. In: Atti del Congresso 
internazionale “Quale medicina? Tra globalizzazione, sostenibilità e personalizzazione delle 
cure.” Padova, 18-19 ottobre 2013. 

46. Di Mattia P. Salute Pubblica: nuovi aspetti di etica personale e sociale. Nuova Umanità 2014; 
211: p. 57-68. 

47. Elia R, Grimaldi L, Cirrone Cipolla A, Di Mattia P, Trobia B, Grossi I. Riordino della rete 
ospedaliera e bisogni della popolazione. L’esperienza dell’ASP di Caltanissetta. Poster. In: Atti 
del 40° Congresso Nazionale ANMDO. Napoli, 15-17 ottobre 2014. 

48. Elia R, Grimaldi L, Cirrone Cipolla A, Di Mattia P, Trobia B, Grossi I. Sperimentazione di una 
Osservazione Breve Pediatrica presso l’U.O.C. di Pediatria del P.O. “S. Elia” di Caltanissetta. 
Comunicazione. In: Atti del 40° Congresso Nazionale ANMDO. Napoli, 15-17 ottobre 2014. 

49. Grimaldi L, Elia R, Cirrone Cipolla A, Di Mattia P, Trobia B, Grossi I. Sorveglianza 
epidemiologica delle ICA: l’esperienza del Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta. 

Comunicazione. In: Atti del 40° Congresso Nazionale ANMDO. Napoli, 15-17 ottobre 2014. 

50. Alexander D, Rigby MJ, Di Mattia P, Zscheppang A. Challenges in finding and measuring 
behavioural determinants of childhood obesity in Europe. J Public Health (2015) 23:87–94.   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
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