FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCONZA FRANCESCO

Indirizzo

4, Via S.Quasimodo Traversa I - 87036 Rende Italia

Telefono

+39 329.7976821

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 0984.8933581
francescosconza@tin.it
Italiana
31 gennaio 1953

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

Dal 20/12/2001 a oggi
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza Viale degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza

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

Dal 21/07/1998 al 19/12/2001
Azienda Sanitaria Cosenza Viale degli Alimena, 8 87100 Cosenza
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Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico a tempo indeterminato
Direttore Unità operativa Complessa di Epidemiologia e Statistica Sanitaria
Componente Comitato Etico aziendale
Componente Comitato aziendale progetti Piano di prevenzione Regione Calabria
Coordinatore regione Calabria Sistema di sorveglianza PASSI
Coordinatore aziendale Sistema di sorveglianza PASSI
Componente Osservatorio regione Calabria sorveglianza incidenti stradali
Componente Centro riferimento aziendale per la valutazione degli screening oncologici
Componente gruppo lavoro Indagine nazionale “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute
in Italia (PASSI 05) – Master PROFEA, C.N.E.S.P.S., I.S.S.- Roma.
Responsabile aziendale studio nazionale (I.S.S.-Roma) sugli effetti dell’applicazione della nuova
normativa sul fumo (ENFASI)
Responsabile aziendale dello studio nazionale (I.S.S.-Roma) qualità di assistenza ai diabetici
(QUADRI)
Responsabile aziendale del progetto nazionale (I.S.S.-Roma) epidemiologia e prevenzione degli
incidenti stradali ULISSE 2000
Responsabile aziendale del progetto nazionale (I.S.S.-Roma) epidemiologia e prevenzione degli
incidenti stradali CASCO 2000

Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico a tempo indeterminato
Responsabile Unità operativa semplice di Epidemiologia e Statistica Sanitaria
Componente Servizio di Controllo Interno Aziendale
Attività epidemiologiche presso Direzione sanitaria Aziendale
Responsabile aziendale Sistema Informativo regionale per il Monitoraggio dei Rischi Ambientali
(Progetto S.I.Mo.R.A) e dei relativi corsi di formazione professionale
Per ulteriori informazioni:
www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=trasparenza_2

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

Dal 01/12/1990 al 20/07/1998
Azienda Sanitaria Cosenza Viale degli Alimena, 8 87100 Cosenza

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

Dal 01/10/1981 al 30/11/1990
Azienda Sanitaria Cosenza Viale degli Alimena, 8 87100 Cosenza

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

Dal 16/02/1980 al 30/09/1981
Amministrazione Provinciale di Cosenza Piazza XV marzo 87100 Cosenza

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

Dal 27/03/1979 al 15/02/1980
Amministrazione Provinciale di Cosenza Piazza XV marzo 87100 Cosenza

Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico a tempo indeterminato
Coadiutore medico di ruolo presso il Settore Medico del Presidio Multizonale di Prevenzione
Responsabile del Modulo organizzativo – ex art.116 del DPR 384/90 - “Epidemiologia e
diagnostica di laboratorio per la prevenzione delle patologie correlate ai fattori di rischio negli
ambienti di vita e di lavoro
Componente dello staff della Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale di Cosenza per le
attività di epidemiologia
Componente del Servizio di controllo interno dell’Azienda Sanitaria Locale di Cosenza
Collaboratore Assessorato Ambiente Regione Calabria per la ridefinizione e l’individuazione dei
punti di balneazione e delle aree non balneabili
Responsabile, per il P.M.P., della collaborazione ad un’indagine comunitaria (Università di
Leeds -U.K.-) “Gli Streptococchi fecali come indicatori di inquinamento”

Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico a tempo indeterminato
Assistente medico di ruolo presso il Settore Medico del Presidio Multizonale di Prevenzione
Attività vicaria di direzione nei periodi di congedo ordinario del Responsabile della struttura anni
1982-1984
Responsabile medico settore acque del Presidio Multizonale di Prevenzione

Ente Locale
Dirigente Medico a tempo indeterminato
Assistente medico di ruolo presso il Settore Medico del Laboratorio di Igiene e profilassi
Responsabile medico settore acque del Presidio Multizonale di Prevenzione
Collaborazione attività laboratorio di chimica clinica ed ematologia Settore Medico del
Laboratorio di Igiene e profilassi

Ente Locale
Medico convenzionato
Assistente medico in regime di convenzione presso il Centro di Salute Mentale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(di maggiore rilevanza)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso
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2014
Ministero della Salute (CCM) - Istituto Superiore di Sanità (CNESPS)
Sorveglianza e promozione della salute, uso della evidence, ricerca operativa, analisi economica
delle attività di salute
3a Manifestazione Nazionale Guadagnare Salute – Costruire insieme la salute

Per ulteriori informazioni:
www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=trasparenza_2

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso

2013
Istituto Superiore di Sanità (CNESPS) - Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso

2012
Regione Calabria (Settore Area LEA)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso

2011
Istituto Superiore di Sanità (CNESPS) - Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso

2010
Istituto Superiore di Sanità (CNESPS) – Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso

2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (CCM) - Istituto Superiore di Sanità
(CNESPS)
Sorveglianza e promozione della salute, uso della evidence, ricerca operativa, attività di salute

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso

2008
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (CCM) e Istituto Superiore di Sanità
(CNESPS)
Sorveglianza epidemiologica di popolazione, uso nella programmazione e valutazione dei servizi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio/Corso
• Qualifica conseguita/Corso

2007
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (CCM) e Agenzia di Sanità Pubblica del
Lazio
Sorveglianza incidenti stradali e domestici, uso della evidence in promozione della salute,
ricerca operativa, esperienze consolidate nelle Regioni
La sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici e stradali: un percorso per gli
operatori

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Sorveglianza e promozione della salute, ricerca operativa, analisi e comunicazione dei risultati
del sistema di sorveglianza PASSI
III Workshop 2013 del coordinamento nazionale PASSI

Prevenzione, sorveglianza e promozione della salute, ricerca operativa, analisi e comunicazione
dei risultati del Piano regionale della prevenzione
1a Conferenza Regionale - Prevenzione, tutela della salute e medicina di iniziativa

Sorveglianza e promozione della salute, ricerca operativa, analisi e comunicazione dei risultati
del sistema di sorveglianza PASSI
III Workshop 2011 del coordinamento nazionale PASSI

Sorveglianza epidemiologica, uso della evidence, ricerca operativa, comunicazione e
promozione della salute
Corso “Sviluppare il lavoro in rete nelle regioni e province autonome per sostenere la
sorveglianza epidemiologica”.

1a Manifestazione Nazionale Guadagnare Salute – I Progressi delle Aziende Sanitarie per la
salute in Italia

Dalla lettura dei dati alla programmazione sanitaria

2004-2006
Istituto Superiore di Sanità - Università Roma Tor Vergata
Sorveglianza di popolazione, profilo di salute della popolazione e priorità sanitarie, utilizzo delle
basi di dati correnti, uso della evidence, ricerca operativa, analisi economica delle attività di
salute
Master universitario biennale di II livello in Epidemiologia Applicata (PROFEA)
Per ulteriori informazioni:
www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=trasparenza_2

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Edinform SpA - Regione Calabria

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Università degli Studi di Catanzaro

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Università degli Studi di Siena

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997
Università L. Bocconi Milano

• Qualifica conseguita

Sorveglianza ambientale, profilo di salute dell’ambiente, utilizzo delle basi di dati correnti, ricerca
operativa, analisi economica delle attività ambientali
Formazione in sorveglianza ambientale articolato in 19 moduli (≥ 120 ore)

Introduzione alla statistica sanitaria, calcolo e utilizzo dei principali indicatori epidemiologici,
utilizzo delle basi di dati correnti, analisi delle attività di salute.
Formazione in Epidemiologia – Corso articolato in moduli per un totale di 120 ore ed esame
finale

Calcolo e utilizzo dei principali indicatori epidemiologici, tecniche per l’analisi dello stato di salute
della popolazione, utilizzo delle basi di dati correnti, analisi economica delle attività di salute.
Formazione in Tecniche Epidemiologiche e Gestionali per l’Organizzazione Sanitaria - Corso
articolato in moduli (≥120 ore con esame finale)

Analisi economica delle attività di salute, modelli organizzativi delle ASL, contratti nazionali e
locali, produttività, analisi delle indennità fisse e variabili di posizione e risultato a livello
nazionale e locale.
Formazione in management sanitario (“Top Management in Sanità“ ≥120 ore con esame finale)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva G. D’Alessandro

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Istituto Superiore di Sanità - Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990
Università degli Studi di Messina
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Analisi statistiche, descrizione e calcolo indicatori, metodologia epidemiologica, utilizzazione
dell’Epidemiologia descrittiva nella programmazione e nella valutazione delle Attività Sanitarie
Formazione in Epidemiologia - XVII Corso Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina
Preventiva G. D’Alessandro - Utilizzazione dell’Epidemiologia descrittiva nella programmazione
e nella valutazione delle Attività Sanitarie

Analisi statistiche, descrizione e calcolo indicatori ambientali e sanitari, metodologia
epidemiologica applicata al binomio ambiente-salute
Formazione in Epidemiologia ambientale - VI Corso in Epidemiologia Ambientale - IV Corso
inerente strumenti informatici e studio della correlazione ambiente-salute: i Sistemi Informativi
Geografici (GIS)

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

Per ulteriori informazioni:
www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=trasparenza_2

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987
Istituto Superiore di Sanità - Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984
Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva G. D’Alessandro

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1981
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1978
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Laboratorio ambientale con particolare riferimento alla normativa e ai metodi di analisi delle
acque ad uso potabile
Esperto in analisi di laboratorio delle acque potabili - Corso Istituto Superiore di Sanità - Roma:
Ricerca parametri microbiologici accessori nelle acque destinate al consumo umano

Analisi statistiche, descrizione e calcolo indicatori, elementi di metodologia epidemiologica
Formazione in Epidemiologia - VIII Corso Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina
Preventiva G. D’Alessandro: Dall’ecologia microbica alla epidemiologia delle infezioni

Specializzazione in Patologia Generale, Università Roma “La Sapienza”

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università Roma “La Sapienza”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
elevata
elementare
buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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elementare
elementare
Capacità di lavorare in gruppo maturata in seguito a partecipazione a eventi sportivi di squadra
(calcio, basket, volley, tennis tavolo) e a eventi lavorativi con colleghi di diverse discipline

Per ulteriori informazioni:
www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=trasparenza_2

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Partecipazione alla stesura di piani di prevenzione e coordinamento delle specifiche attività di
sanità pubblica sia in campo regionale che aziendale sulla scorta delle competenze ed
esperienze maturate nella direzione di U.O. aziendali oltre che nella frequenza di corsi di
perfezionamento/master presso diverse sedi universitarie e presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma; organizzazione controlli acque potabili e individuazione punti di balneazione in ambito
aziendale e regionale.
Avanzata conoscenza degli applicativi Microsoft: programmi Office 2007: Word, Excel, Access,
Power Point; Paint. Buona conoscenza Epi Info 3.5.1. Elevate capacità di navigazione su
internet e utilizzo di base di dati. Conoscenze acquisite nel contesto professionale tramite
partecipazione a corsi di formazione e nel tempo libero.
Disegno, pittura, arredo interni e architettura. Conoscenze e competenze acquisite nel tempo
libero.
Competenze sportive e manuali maturate attraverso la pratica, nel tempo libero di pesca,
motoristica, falegnameria, bricolage.
Titolare di patente per autoveicoli categoria B e di patente nautica per imbarcazioni a motore e/o
a vela, senza limiti dalla costa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Principali cariche ricoperte :

Partecipazioni a congressi in
qualità di relatore, pubblicazioni,
attività didattica

Consigliere Regionale della Società Italiana di Igiene Sezione Calabria anni 89-90.
Consigliere Regionale della Società Italiana di Igiene Sezione Calabria anni 95-96.
Vice Presidente Regionale della Società Italiana di Igiene Sezione Calabria anni 97-98.
Vedi allegati

Cosenza,01/01/2014
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Allegati:
Partecipazione a Congressi in qualità di Relatore (elenco limitato agli eventi di maggior rilevanza):



















XXVII Congresso Nazionale Associazione Ufficiali Sanitari Medici Igienisti Soverato (Cz) 15-16 giugno 1985 “Qualità delle acque di balneazione
della provincia di Cosenza”;
V Congresso Interregionale Calabro–Siculo S.It.I. S. Nicola Arcella (Cs) 24-25 settembre 1994 “ Comunicazioni preliminari su una nuova tecnologia
di smaltimento di RSU “;
VI Congresso Interregionale Calabro – Siculo S.It.I. Ragusa 22-23 settembre 1995 “Fanghi di depurazione: qualità e criteri per il loro riutilizzo in
agricoltura “;
VIII Congresso Internazionale Igiene dell’ambiente e del territorio – Ordine Nazionale biologi -Isola Capo Rizzuto (Kr) 28-30 ottobre 1995 “ Acque
destinate al consumo umano: esperienze territoriali del P.M.P. della provincia di Cosenza “;
VII Congresso Interregionale Calabro – Siculo S.It.I. Montepaone Lido (Cz) 21-23 giugno 1996 “ Indicatori di rischio infettivo e controllo delle acque
di balneazione”.
IX Congresso Interregionale Calabro - Siculo S.It.I. Tropea (VV) 5-7 giugno 1998 “ Formazione del biofilm in tubazioni acquedottistiche: aspetti
igienico-sanitari “.
XII Congresso Interregionale Siculo – Calabro: Dalla salute dell’individuo alla prevenzione nella collettività. Castelvetrano Selinunte (Tp), 28 – 30
settembre 2001 “Stato delle acque potabili in Calabria”
Workshop Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute ( Master PROFEA ) Problemi Prioritari di Salute in Aree
Selezionate del Paese - Roma 22/07/2004 - “ Profili di Salute e Priorità Sanitarie nell’AS 4 di Cosenza”
Workshop Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (Master PROFEA) Presentazione di un Sistema di
Sorveglianza Regionale - Roma 15/11/2004 - “ Valutazione del Certificato di Assistenza al Parto (strumento del sistema di sorveglianza del
percorso nascita)”
Workshop Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (Master PROFEA) – Progressi delle Aziende Sanitarie per la
Salute in Italia - Roma 16/11/2004 “La modulistica per la promozione e la gestione dello studio e l’intervista telefonica”
Workshop Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (Master PROFEA) – Progressi delle Aziende Sanitarie per la
Salute in Italia - Roma 20-21/07/2005 “Disponibilità di dati a livello locale: esempio di analisi dei dati di una ASL”
Workshop Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (Master PROFEA) – Progressi delle Aziende Sanitarie per la
Salute in Italia - Roma 07/10/2005 “I dati a livello di ASL: tempestività, disponibilità e precisione delle stime”
Workshop Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (Master PROFEA) – La popolazione extracomunitaria
residente nell’AS 4 di Cosenza: aspetti sociali e sanitari - Roma 13/10/2006
XVIII Congresso Interregionale Calabro - Siculo S.It.I. Vibo Valentia 16-18 giugno 2006 “Studio PASSI (Progressi nelle Aziende Sanitarie per la
Salute in Italia)“.
42° Congresso Nazionale SItI – Catania 27-30 ottobre 2006 “ Studio PASSI: lo stato di salute percepito nell’ASL 4 di Cosenza”
Prevenzione e controllo dei tumori in Italia meridionale “screening di popolazione e registrazione oncologica: lo stato dell’arte, le criticità, le
prospettive di sviluppo” 25-26 febbraio 2010
Wworkshop 2013 - Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute - Coordinamento nazionale Passi: “La sorveglianza
in azione: usi dei dati Passi nelle Asl, nelle Regioni e a livello centrale” – Roma 24-25 settembre 2013

Pubblicazioni in qualità di autore/coautore (elenco limitato alle pubblicazioni su riviste, bollettini e siti web internazionali e nazionali)














III Sibesa – Simposio Italo-Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental Gramado/RS 09-13 giugno 1996 “Ricrescita batterica nelle reti di
acquedotto: studio pilota in un comune della provincia di Cosenza”.
Biofilm amount estimation by fluorescein diacetate; Wat. Res. Vol. 00, pp. 1-6, 1998 Elsevier Science (Great Britain).
Sei anni di controllo igienico–sanitario delle acque di balneazione del litorale della provincia di Cosenza; Rapporti ISTISAN 87/3.
Ricerca di patogeni in piscine ubicate nel territorio dell’ A.S.4 di Cs; Igiene e Sanità Pubblica Vol.LIII-gennaio/febbraio 1997.
Rischio igienico-sanitario connesso all’utilizzo dei fanghi di depurazione; Ambiente Risorse Salute n° 60 anno VXII vol. II marzo/aprile 1998.
La mortalità perinatale nel territorio dell’A.S. n°4 di Cosenza - anni 1994/1998 - Igiene e Sanità Pubblica Vol. LVI/N.5 – settembre/ottobre 2000.
I Dati Socio-Sanitari della Sicurezza Stradale “Il Progetto Casco 2000” – I.S.S.
I Dati Socio-Sanitari della Sicurezza Stradale “Il Sistema Ulisse” – I.S.S.
Comportamenti a rischio e malessere sociale: i risultati dell’indagine tra gli studenti delle scuole medie superiori di Ostia, - Bollettino Epidemiologico
Nazionale (I.S.S.)
Sorveglianze Nazionali – “ la valutazione dello studio PASSI – Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in italia” - Bollettino Epidemiologico
Nazionale (I.S.S.) 2005;18(11)
Sorveglianze Nazionali – “Studio PASSI: Lo stato di salute percepito” - Bollettino Epidemiologico Nazionale (I.S.S.) 2005;18(12)
4th Global Conference on Monitoring Risk Behaviors in the Population, Montevideo 31 October-November 2, 2005 “A Pilot Study to Assess the
Feasibility of a Behavioral Risk Factor Surveillance System in Italy, 2005 44
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Sorveglianze Nazionali – “Abitudini al fumo: I dati delle 123 ASL dello studio PASSI” - Bollettino Epidemiologico Nazionale (I.S.S.) 2006;19(1)




Roma 24-26 ottobre 2007: quinta conferenza internazionale sulla sorveglianza dei fattori di rischio comportamentali (epicentro – ISS - Roma):
Predictors of Adherence with National Guidelines for Breast Cancer Screening in Italy;
Predictors of Self-rated Health Status Among Residents AS Cosenza (Calabria);
Risk reduction among hypertensive adults in Italy
Management del dolore cronico: un progetto di sanità pubblica nell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza Bollettino Epidemiologico Nazionale
(I.S.S.) 2010;23(3)
Il sistema di sorveglianza PASSI – Rapporto Regione Calabria anno 2009 – www.epicentro.iss.it
Il sistema di sorveglianza PASSI – Rapporto Regione Calabria anno 2010 – www.epicentro.iss.it
Il sistema di sorveglianza PASSI – Rapporto Regione Calabria anno 2009/2011 – www.epicentro.iss.it
Il sistema di sorveglianza PASSI – Rapporto Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza anno 2009/2011 – www.epicentro.iss.it

Attività didattica


















Docente Corso Formazione Professionale Regione Calabria 138 “ Master R.I.T.A. - Modulo di Analitica ambientale – “; settembre-ottobre 1992 ;
Docente Corso Ordine dei Biologi Cs “ - La Microbiologia dal Prelievo al Referto - Acque destinate al consumo umano: legislazione e metodi analitici di
laboratorio “ 31/03/1995;
Docente Master in Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e dell’habitat (Programma Operativo F.S.E. 936102 I1 Ministero del Lavoro approv. CEE
29/09/93): Corso di Specializzazione teorico-pratico (205 ore) “Plant Manager“ ; 16-26/05/1995 e 12/06-22/08/1995;
Docente Corso Ordine Ingegneri Cs “ Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori D. Lvo 494/96 - Protezione da
Agenti Biologici - “; 1997-98.
Docente Corso Ordine Nazionale dei Biologi Sezione di Bari - Acque minerali, acque termali e termalismo -“ L’utilizzo delle Acque Minerali nella
dietoterapia” - Bari settembre 2004”
Docente e attività di coordinamento didattico corso “Tutela e Gestione della Risorsa Idropotabile” - Dipartimento di Fisiopatologia e Medicina
Sperimentale e Sanità Pubblica Università degli Studi di Siena, anni 2003-2005.
Tutor al corso “Epidemiologia di campo per la salute pubblica” – I.S.S. e Università degli Studi Roma Tor Vergata – Master di II livello PROFEA
maggio 2005.
Docente e attività di coordinamento didattico corso di formazione professionale “La Sorveglianza Epidemiologica” Azienda Sanitaria n. 4 Cosenza –
dicembre 2006.
Docente e attività di coordinamento didattico corso “Tutela e Gestione della Risorsa Idropotabile” - Dipartimento di Fisiopatologia e Medicina
Sperimentale e Sanità Pubblica Università degli Studi di Siena, anni 2006-2007.
Docente ed esercitatore Master II livello “Sorveglianza epidemiologica e management sanitario” ISS – Università Tor Vergata Roma - marzo 2008
Docente corso “Tutela e Gestione della Risorsa Idropotabile” - Dipartimento di Fisiopatologia e Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica Università
degli Studi di Siena, 18 aprile 2008.
Docente ed esercitatore Master II livello “Sorveglianza epidemiologica e management sanitario” ISS – Università Roma Tor Vergata – Orvieto maggio
2008
Docente “Corso nazionale piano di preparazione e risposta a una pandemia” – Cosenza ottobre 2008
Docente “Corso di formazione per coordinatori aziendali per l’avvio del sistema di sorveglianza PASSI in Calabria” novembre 2008
Docente e attività di coordinamento didattico corso “Tutela e Gestione della Risorsa Idropotabile” - Dipartimento di Fisiopatologia e Medicina
Sperimentale e Sanità Pubblica Università degli Studi di Siena, anni 2009-2013.
Tutor al Master biennale di II livello in epidemiologia applicata e salute di popolazione organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Università di
Roma Tor Vergata anni 2013-2014.
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