FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TETI MARCELLO
VIA PIEVAIOLA,41 06128 PERUGIA
075-5002635
075-5911142
marcello.teti@uslumbria1.it
Italiana
25.05.1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Centro di Salute di Ponte Felcino dal 01.05.2010 a tutt'oggi;
Dirigente Medico PE di San Marco dal 2003 al 31.04.2010; Coordinatore
DSSB di Ponte Felcino dal 1988 al 2003; Medico di Medicina Generale dal
01.03.1983 al 13.07.1988 c/o USL di Cirò Marina; Consulente Tecnico
d'Ufficio (CTU) del Tribunale di Crotone per cause INPS, dal 01.03.1983 al
13.07.1988
USLUmbria1, via Guerra 06100 Perugia
Azienda Sanitaria Locale
Dipendente
Organizzazione e direzione delle attività del Centro di Salute.
Organizzazione e responsabilità delle risorse umane del Centro di Salute

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Vengono di seguito elencati i principali corsi di istruzione e
formazione frequentati.
Anno 2018
Corso FAD MED “Influenza e anziani.Impatto epidemiologico,
clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per
migliorare le coperture vaccinali” Fatto il 6.3.2018
Corso Non solo Upneumo DATE 2017. “Il nuovo piano di
prevenzione vaccinale, trasformare in opportunità le sfide
sanitarie”. Fatto on-line a Febbraio 2018
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Corso “Potenziamento delle soft-skills dei professionisti medici e
sanitari al fine di migliorare la relazione con il paziente in ambito
territoriale” Perugia dal 15/03/2018 al 27/03/2018
Corso “Il lutto e il fine vita, quando e perché prendersene cura”
Ospedale di Branca 6.11.2018
Corso “ Strategie di couselling applicate al Piano Nazionale
Prevenzione Vaccini” Perugia 15.12.2018
Corso FAD MED “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione”
Fatto on line il 22.12.2018

Anno 2017
Partecipazione evento formativo Corso: “Cure palliative e gestione
del
dolore: le cure palliative pediatriche” Perugia 08.04.2017
Partecipazione evento formativo Corso: “Promozione del
cambiamento ed
educazione
terapeutica
nelle
patologie
croniche: cosa possono fare gli
infermieri” Perugia 22.05.2017
Partecipazione evento formativo Corso: “Il nuovo piano della
cronicità: Gli strumenti
dell'integrazione
ospedale-territorio”
Ospedale MTV Pantalla
Perugia 20.09.2017
Partecipazione evento formativo Corso: “Ruolo e funzione
dell'agente accertatore per il divieto di fumo nei servizi sanitari”
Perugia 26.09.2017
Partecipazione evento formativo: “Corso EBP II Livello” Perugia
dal 13.11.2017 al 19.12.2017
Anno 2016
Partecipazione evento formativo “Misurazione e valutazione della
performance del personale”. Perugia Park Hotel 24.2.2016
Partecipazione evento formativo “Retraining DEL CORSO
Esecutore di Pediatric Basic Life Support and Defibrillation (BLSD
Pediatrico), Marsciano 09.3.2016

Partecipazione evento formativo (durata 7 gg) “Migliorare l'offerta
vaccinale garantendo standard di sicurezza e qualità” c/o Centro di
Formazione -Perugia- 2° Edizione: 18,19 26/02/2016
e
2,4,11,16/3/2016
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Anno 2015
Partecipazione evento formativo “Retraining DEL CORSO
Esecutore di Pediatric Basic Life Support and Defibrillation (BLSD
Pediatrico), Marsciano 10.3.2015
Partecipazione evento formativo “Comunicare, Condividere,
Partecipare” Protocollo di intesa in materia di prevenzione e
contrasto dei fenomeni collegati alle dipendenze. Seminari Perugia
27 febbraio- 13 Marzo - 25 Marzo 2015
Partecipazione evento formativo “Laboratorio inclusione e
mediazione sociale. L’azione delle associazioni e della cittadinanza
attiva”. Perugia 28-29 maggio 2015
oratorio S. Antonio Corso
bersaglieri
Partecipazione evento formativo “Piano Regionale di Prevenzione
2014-2018 I Progetti” Villa Umbra, Perugia 23 Giugno 2015
Partecipazione evento formativo “Le vaccinazioni nell’infanzia” c/o
Ordine dei Medici di Perugia 27.Giugno 2015
Partecipazione evento formativo “Sistema di misurazione e
valutazione della
performance del personale” Centro Studi Villa
Montesca Città di Castello 14.7.2015
Partecipazione evento formativo “La Malattia di Alzheimer: La
gestione di un fenomeno socio-sanitario sul territorio” Sala dei
Notari, Perugia 19 Settembre 2015
Partecipazione evento formativo “Salute globale, globalizzazione,
determinanti sociali della salute” Sala Sant’Anna, Perugia 23
Settembre 2015
Partecipazione evento formativo “Corso di formazione per
operatori USL promotori in ogni Distretto dei gruppi di cammino”
Villa Umbra Perugia 20 Ottobre 2015
Partecipazione evento formativo “I Care: Nutrizione e Benessere”.
Sala dei Notari Perugia 24 Ottobre 2015
Partecipazione evento formativo “La valutazione integrata nelle
commissioni medico- legali per il riconoscimento dei benefici della
legge 104/92”. Villa Umbra Perugia 15 Dicembre 2015
Partecipazione evento formativo “Patologia pneumococcica:
Epidemiologia e prevenzione in concomitanza di campagne
influenzali/H1N1 e non”. Corso FAD Perugia 30.12 2015
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Anno 2014
Partecipazione evento formativo “ Giornata della trasparenza”
Perugia 26.3.2014
Partecipazione evento formativo “ Appropriatezza e sostenibilità
delle cure” c/o Villa Umbra - Perugia 9.5.2014
Partecipazione convegno “Il Diabete: dall’attualità alle prospettive
future” Perugia 24.5.2014
Partecipazione convegno “ La mente che cura: interventi psicologici
efficaci nei contesti della salute” c/o Aula Magna facoltà di Medicina
- Perugia 18.10.2014
Partecipazione evento formativo “Performance Management e
Valutazione nelle Aziende Sanitarie” organizzato dal Centro di
Formazione e Aggiornamento del Personale dell’USL umbria 1 c/
Università di P>G via E. Dal Pozzo. Perugia 27.10.2014
Partecipazione evento formativo “Dinamiche psicologiche e
relazionali nell’assistenza domiciliare” c/o Partecipazione evento
formativo “La gestione della persona in trattamento anticoagulante
orale, c/o centro Formazione Perugia 18.01.2014
Partecipazione evento formativo “Pediatric Basic Life Support
(BLSD Pediatrico), Marsciano 4.3.2014
Partecipazione evento formativo “Il futuro nello screening della
cervice uterina” c/o Centro Formazione Perugia 6.3.2014
Partecipazione “Congresso regionale CARD Umbria” Perugia Hotel
GIO’ 12.3.2014
Partecipazione convegno “Rapporto OASI 2013, la sfida della
sostenibilità, la gestione del cambiamento” Villa Umbra, Pila –
Perugia – 13.3.2014
Partecipazione evento formativo “Retraining Immediate Life
Support (ILS), Marsciano 20.3.2Centro di Formazione e
Aggiornamento del Personale dell’USL umbria Parco Santa
Margherita Perugia dal 3.11.2014 al 4.11.2014
Partecipazione evento formativo “Valutazione Stress-Lavoro
correlato e Benessere Organizzativo” c/o Centro di Formazione e
Aggiornamento del Personale dell’USL umbria Parco Santa
Margherita Perugia 15.12.2014
Partecipazione convegno “ L’approccio al paziente complesso
inserito nelle strutture intermedie” c/o Centro di Formazione Pad
Neri Parco Santa Margherita Perugia dal 18.12.2014 al 19.12.2014
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Anno 2013
Partecipazione evento formativo “La vaccinazione pneumococcica
per la vita” tenutosi dall’ 1.01.2013 al 31.05.2013 a cura del Provider
Eureka (Lucca)
Partecipazione convegno “Il Distretto e la sanità di iniziativa:
contributo per l’innovazione nel servizio sanitario regionale Perugia
Hotel Giò 18.4.2013
Partecipazione corso di formazione “Nuovi approcci scientifici in
tema di ambiente e salute” Perugia 23.5.2013, c/ Centro di
Formazione Aziendale
Partecipazione convegno “Vaccinazioni: attualità e nuovi orizzonti.
Confronto fra regioni. Aggiornamenti”. Fano (Centro Pastorale
Diocesano) 24.5.2013
Partecipazione corso “Audit Clinico: principi, procedure e
strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie”. Perugia c/c
Ordine dei Medici 25.5.2013
Partecipazione corso aggiornamento “Ambiente e Salute:
Inquinamento,interferenze sul genoma umano e rischi per la
salute”. Perugia c/c Ordine dei Medici 22.6.2013
Partecipazione corso di formazione “ Implementare e portare a
regime il sistema informativo a supporto della Rete di Assistenza
Umbra per i Malati Rari” c/o Villa Umbra Perugia 23.10.2013
Partecipazione Convegno “L’appropriatezza in sanità: uno
strumento per il governo clinico”. Perugia c/c Ordine dei Medici 9
Novembre 2013
Partecipazione Convegno “Le vaccinazioni nell’adulto. Ruolo
professionale e strumenti a disposizione del medico di medicina
generale” Evento formativo n. 78422c/o Centro Congressi Sistema
Edilizio, Perugia 16 Novembre 2013.
Partecipazione Corso di Formazione “Disabilità mentale e declino
cognitivo: la valutazione legale nell’ambito dell’invalidità civile e
dell’accertamento delle situazioni di handicap”. Cod. 1341 c/o
Formazione USL Perugia 23 novembre 2013
Partecipazione Corso di Formazione “Utilizzo delle informazioni
epidemiologiche per la programmazione e valutazione dei servizi
aziendali”. Cod. 1357 c/o Formazione USL Perugia 25-26 novembre
2013.
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Anno 2012
Partecipazione Corso:“di formazione: La cartella clinica in medicina
generale: presente e futuro” n 1254”.
. Perugia 14 Aprile 2012.

Partecipazione Corso di formazione “Pianificazione dei progetti in
Promozione della Salute. Perugia 19 Aprile 2012
Partecipazione Corso di formazione “L’attuazione dei regolamenti
aziendali in materia di responsabilità disciplinari, orari di lavoro,
valutazione del personale”.
Perugia 20 Aprile 2012
Partecipazione Corso di formazione “Pianificazione dei progetti in
Promozione della Salute. Perugia 23-24 Maggio 2012
Partecipazione Corso di formazione “L’accertamento della morte:
problematiche giuridiche,deontologiche e medico-legali n. id. 1192.
Perugia 29 Settembre 2012
Partecipazione Corso di formazione “Trattare il Diabete: nuove
evidenze nella terapia e nella gestione del paziente”. Perugia 10
Novembre 2012
Partecipazione Corso di formazione “Profili di responsabilità dei
dirigenti in sanità”. Pantalla (sala Coletti ospedale) 14 Dicembre
2012. Evento 1272/2012
Anno 2011
Partecipazione
Corso:“Pediatric
Basic
Defibrillazione”. . Perugia 4 Marzo 2011.

Life

Support

e

Partecipazione Corso:“RAO nelle varie discipline specialistiche
MMG e PLS (al posto della riunione di Equipe)”. Perugia 16 Aprile
2011.
Partecipazione Corso:“Corso monotematico cure palliative per
medici di Medicina Generale (al posto della riunione di Equipe)”.
Perugia 26 Maggio 2011.
Partecipazione Corso:“La prevenzione del tromboembolismo
venoso:incontro tra il vecchio e il nuovo”. Perugia 23 Settembre
2011.
Partecipazione Corso:“Il monitoraggio della terapia anticoagulante
orale in modalità decentrata”. c/o settore formazione Perugia 28
Settembre 2011.
Partecipazione
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Corso:“La

nutrizione

artificiale

in

chirurgia

oncologica: nuove frontiere nelle indicazioni e nei protocolli di
gestione”. Aula magna facoltà di Medicina Perugia 30 Settembre
2011.
Partecipazione Corso:“Screening tumori colon-retto: il sistema
umbria e il confronto con il survey nazionale. Sala dei Notari,
Perugia 6 Ottobre 2011.
Partecipazione Corso:“ Le modifiche alla legge 104/1992 . c/o Settore
Formazione Perugia 8 Ottobre 2011.
Partecipazione Corso: “Guadagnare salute: il ruolo del MMg e del
PLS .c/o Settore Formazione Aziendale, Perugia, 22.10. 2011.
Partecipazione Convegno:“ Vaccinazioni: attualità e nuovi orizzonti:
Fano 18 Novembre 2011.
Partecipazione Corso: “Le malattie infettive: nuove indicazioni per
vecchi contesti” Perugia, 14 Novembre e 7 Dicembre 2011.

Anno 2010
Partecipazione Corso: “Retraining ILS e BLS-D” c/o Centro
Formazione AUSL 2 Perugia 16.02.2010
Partecipazione Corso:“Introduzione al decreto Legislativo 81/08.
Ruolo e compiti dei dirigenti e meccanismo di delega”. Perugia 7
Maggio 2010.
Partecipazione Corso:“RAO come strumento per migliorare equità
d’accesso e appropriatezza diagnostica in endoscopia digestiva:
l’esperienza distrettuale”. Cod. 876 Perugia 15 Maggio 2010.
Partecipazione Convegno “ Attualità e prospettive in campo
vaccinale” Foligno 22.05.2010
Partecipazione Convegno “ Maggiorenne e Vaccinato” Montecatini
Terme 11-12 Giugno 2010
Partecipazione “Corso manageriale per Direttori generali, Direttori
Sanitari e Direttori Amministrativi “ della Scuola di
Amministrazione Pubblica Villa Umbra. Inizio del corso 17.5.2010,
durata prevista 9 mesi.

Anno 2009
Partecipazione Corso:“Seminario sulle problematiche connesse alla
Nuova Influenza da Virus A(H1N1)”. Perugia 1 Settembre 2009.
Partecipazione Corso:“Promuovere la salute tra i giovani: il contesto
e le testimonianze della rete tra agio e disagio”. Perugia 23.3.2009 .
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Partecipazione Corso:“Promuovere la salute tra i giovani: la
progettazione e le metodologie”. Perugia dal 23.2.2009 al 18.5.2009.
Partecipazione Corso:“La Privacy nelle attività sanitarie territoriali”.
Perugia dal 21.09.2009 al 29.09.2009

Anno 2008
Partecipazione
Corso “Prevenzione delle Malattie infettive:
miglioramento della pratica vaccinale e risposta alle nuove
emergenze”. Perugia 10-14-19. Marzo. 2008
Partecipazione Corso “Consultazione Dynamed and the Cochrane
Library” Perugia 10.4.2008
Partecipazione Corso:“Il colloquio motivazionale breve come
strumento per il sostegno nel cambiamento degli stili di vita”
Perugia 18-19 Aprile e 7 ottobre 2008
Partecipazione Giornata di studio: “Progetto per la promozione della
salute dei minori affetti da autismo in Umbria. Perugia 6 Maggio
2008
Partecipazione Corso:“Dimissioni protette: manuale d’uso. Le
problematiche della presa in carico delle cure domiciliari”. Perugia
27 Maggio 2008.
Partecipazione Corso:“Il colloquio motivazionale breve: un nuovo
strumento per aiutare a smettere di fumare Perugia 5 Giugno 2008
Partecipazione Corso:“La gestione dell’anziano con problematiche
motorie e comportamentali. Strategie per una corretta assistenza”.
Perugia 16 e 18 Settembre 2008.
Partecipazione Corso:“Rischio clinico. Documentazione sanitaria e
consenso informato”. Perugia 26 Settembre 2008.
Partecipazione Corso:“Consultazioni delle fonti EBM e buona
pratica clinica”. Perugia 8 Novembre 2008.
Partecipazione Corso:“Immediate life support (ILS)”. Perugia 11
Novembre 2008.

Anno 2007
Partecipazione Corso “ Gestione informatica delle vaccinazioni per
MMG” Perugia 29.09.2007
Partecipazione “ 1° Forum delle professioni sanitarie ‘Augusta
Perusia’. Le professioni sanitarie alla luce del III° millennio”. ”.
Perugia dal 11.10. 2007 al 22.11.2007
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Partecipazione Corso di Formazione Rages di Territorio. Perugia
21.11.2007
Partecipazione in qualità di Tutor a 4 incontri dell’Equipe MMG di
San Marco su “Audit sul Diabete”. Perugia 2007

Anno 2006
Partecipazione Seminario di presentazione “l’attivazione dello
screening del colon retto in Umbria. Il ruolo degli operatori
sanitari”. Perugia 11.3.2006
Partecipazione Corso di formazione: “Risk Management”. Perugia
12.04.2006
Partecipazione Corso di formazione permanente “il Burnout:dal
disagio al cambiamento”. Perugia 14-15-16 Giugno 2006
Partecipazione Corso di formazione “Il Telemonitoraggio della
terapia anticoagulante orale in modalità decentrata”. Perugia 1415-16 Giugno 2006
Partecipazione Corso di formazione “ Meningiti, scabbia e
tubercolosi: tre rilevanti problemi di sanità pubblica”. Perugia 6-78 Novembre 2006
Partecipazione Corso “Mammella e menopausa: tra fisiologia e
patologia. . Perugia 10.11.2006
Anno 2005
Partecipazione Convegno interregionale “La mediazione culturale:
una risorsa per i servizi socio-sanitari”. Perugia 27-28 maggio 2005
Partecipazione Corso di formazione: “ La medicina basata
sull’evidenza”- Report di uno studio spontaneo randomizzato e
controllato condotto nei centri di Salute dell’ASL 2 di Perugia”.
Perugia 11.06.2005
Partecipazione Corso di formazione: “Convegno sull’Audit clinico: I
progetti e lo stato dell’arte”. Perugia 23.06.2005
Partecipazione Convegno regionale: “ A sei anni dall’avvio: il punto
sullo Screening Citologico”. . Perugia 04.11.2005
Partecipazione Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia sul tema: “Aspetti di
bioetica nel rapporto medico-paziente” Perugia 12.11.2005
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Anno 2004
Partecipazione Corso di formazione “ Rianimazione CardioPolmonare Pediatrica Pediatric Basic Life Support (PBLS). Perugia
14.4.2004
Partecipazione Corso di formazione “Miglioramento della
compliance nelle prescrizioni antipertensive attraverso un’azione
educativa sui professionisti della salute e sulla popolazione”. Perugia
17 Aprile-15 maggio 2004
Partecipazione Corso sulla comunicazione “ L’arte di comunicare:
come parlare di fronte ad un pubblico”. Perugia 8-9-10- Giugno
2004
Partecipazione Convegno “Attività e strategie di programmazione
regionale nel governo clinico della disabilità”. Perugia 30.9.2004
Partecipazione giornata di approfondimento “La Sindrome delle
Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS). Perugia 2.10.2004
Partecipazione Corso interregionale “HRT: risorsa o insidia”.
Perugia 16.12.2004
Anno 2003
Partecipazione Corso di formazione (evento ECM) “Cure Palliative,
Hospice: cure di fine vita”. Perugia 12-27 marzo 2003
Partecipazione Corso di formazione (evento ECM) “Progetto Perugia
– per dire no al colesterolo”. Perugia 13-18-20 settembre 2003

Anno 2002
Partecipazione Convegno) SIMET: “I piani di Salute, dai bisogni agli
interventi”. Perugia 10-11 ottobre 2002
Partecipazione Corso di formazione “Corso sull’emergenza medica
nei Centri di Salute”. Perugia 6 e 13 dicembre 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso manageriale per Direttori generali, Direttori Sanitari e
Direttori Amministrativi “della Scuola di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra.
Corso di formazione per dirigenti medici sull’organizzazione del
Distretto Socio-Sanitario, a cura dell’IFAP –Istituto di Ricerche e
Formazione di Direzione Aziendale.
Corso di formazione sulla Valutazione della Qualità nei Servizi
Sanitari, a cura del Consorzio TUCEP.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per Dirigenti medici dei Servizi Territoriali, a
cura della SDA Bocconi.
Tutte le materie facenti parte del corso universitario in Medicina e
Chirurgia, della specializzazione in Igiene e medicina preventivaOrganizzazione dei Servizi Sanitari di Base. Inoltre:
Studi specifici svolti
Studio dell’immunogenicità dei vaccini antinfluenzali su soggetti di
età varia trattati con vaccini antinfluenzali trivalenti commercialmente
disponibili. Lo studio è stato condotto con il Dipartimento di Igiene
dell’Università di Perugia.
Studio sul rischio da piombo nelle donne in età fertile addette alla
lavorazione della ceramica artistica, condotto con il Dipartimento di
Igiene dell’ASL n° 3 di Perugia ed il Distretto Socio-Sanitario di Deruta.
Corso di formazione, studio, ricerca sulla prevenzione del disagio
giovanile, partecipazione in qualità di formatore e componente il pool di
esperti che hanno diretto il corso durato 2 anni. Gli atti sono stati raccolti
e pubblicati in un libro.
Indagine epidemiologica di prevalenza ed incidenza del diabete
mellito nel territorio del distretto di Ponte Felcino. Gli atti
dell’interessante studio sono stati raccolti in una tesi di specializzazione
(anno 1994) in Igiene e Medicina preventiva dell’Università agli Studi di
Perugia.
Studio e ideazione di analisi comparative sull’ottimizzazione delle
risorse e sui costi dei servizi distrettuali di base, in particolare dei
servizi di assistenza infermieristica domiciliare ed ambulatoriale. Lo
studio fa riferimento alle attività di assistenza svolte nel Distretto di
P.Felcino negli anni 89-94 per quel che riguarda l’attività ambulatoriale
e nel periodo 92-94 per quella domiciliare.
Studi specifici sui vari metodi per smettere di fumare in vista
dell’organizzazione e direzione di corsi per smettere di fumare per
collettività numerose (piano dei 5 giorni) o per singoli gruppi ad alto
rischio (metodo lega contro i tumori) fatti nel territorio dell’ASL n°2
con il coinvolgimento della sezione di epidemiologia dell’ASL n°2
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Studi specifici sul fenomeno dell’immigrazione in Italia, con
particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “Badanti”. Da
questo studio si è poi concretizzato, nel corso dei degli anni, il progetto
Aziendale dei“Corsi di Formazione all’autoassistenza per Badanti,
Familiari e personale di assistenza di anziani e/o malati cronici non
autosufficienti”
Partecipazione Gruppo Lavoro per il Distretto n°1 sull’Educazione
Sanitaria. In particolare sulla disassuefazione al fumo e all’alcol. Da
questa esperienza è nato un progetto comune con il Centro antifumo
dell’Asl di Perugia nel territorio di San Marco.
Corso manageriale per Direttori generali, Direttori Sanitari e
Direttori Amministrativi “ della Scuola di Amministrazione
Pubblica Villa Umbra. Inizio del corso 17.5.2010, durata 9 mesi con
esame e tesi finale.
Partecipazione al Gruppo Lavoro per il Distretto n°1 sulla
Promozione della Salute, con compito di omogeneizzare in una unica
metodologia e in progetti di interventi comuni, tutta l’attività di
promozione della salute della nostra Azienda.
Partecipazione Gruppo di Lavoro per il Distretto n° 1 per la
“Definizione ed Implementazione della procedura per l’uso dei
disinfettanti in Ospedale e sul Territorio. Tale progetto rientra negli
obiettivi di Budget Distrettuale.
• Qualifica conseguita

Medico-Chirurgo Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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 LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

INGLESE
elementare
elementare
buona

SPAGNOLO

buona
elementare
buona

ECCELLENTI CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI. POSSIEDO INOLTRE DELLE
OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE APPRESE SIA ALL'INTERNO DELLA MIA SPECIFICA
ATTIVITÀ QUASI SEMPRE IMPRONTATA AL LAVORO DI GRUPPO ED IN RETE

Ottime capacità e competenze organizzative acquisite nel corso degli anni
grazie ai posti di responsabilità ricoperti che mi hanno quasi sempre
portato a gestire risorse umane ed organizzare il loro lavoro per obiettivi,
redigere e portare a termine progetti e bilanci
Ottime capacità e competenze tecniche nell'uso di computer, dei
programmi impiegati in Azienda: ASTER e INPS e dei vari supporti
informatici in continua evoluzione. Ottima conoscenza normativa/giuridica
delle norme specifiche di riferimento.
Ottime capacità e competenze artistiche nel campo musicale

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di lavoro in gruppo e di mediazione.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
PG 09.05.2019
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