FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

SALATINO LINA AURELIA
VIA FRANCESCO IOELE, 66 - 87067 ROSSANO (CS)
349 2910534
lina.aurelia@hotmail.it
Italiana
14/04/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01-08-1988 ad oggi
A.S.P. COSENZA
Consultorio Familiare Rossano
Ostetrica
Dal 2006 incarico di coordinamento del personale Ostetrico Famiglie Donne e Infanzia
(Consultori) Distretto 3-4.
Dal 2007 incarico di Posizione Organizzativa “Settore Ostetrico Dipartimento Materno Infantile”.
21-10-1980 al 31-07-1988
A.S.L. N.3 ROSSANO
Divisione di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Rossano
Ostetrica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Settembre 1978 - Luglio 1980.
Scuola di Ostetricia del Policlinico Umberto 1° annessa alla Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell’Università di Roma
Ostetrica
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ostetrica
50/50 e Lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1975 - Luglio 1978
Scuola per Infermieri Professionali “Regina Elena” del Policlinico Umberto 1° di Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1971 - Luglio 1975.
Istituto Magistrale “S. Pio x”di Rossano

Diploma di Infermiere Professionale

Diploma di Maturità Magistrale

CORSI DI FORMAZIONE
“Menopausa e dintorni culturali”, tenutosi a Corigliano il 26 maggio 2001
“Il neonatologo e la Gravidanza”, tenutosi a Rossano il 30 marzo 2005
“Le news in pediatria”, tenutosi a Sibari il 1 febbraio 2003 ( E.C.M. 6 crediti Formativi) svoltosi a
Cosenza il 9 giugno 1998.
“Rilevanza della Toxoplasmosi in periodo perinatale”,
“Tumori femminili: quali possibilità di diagnosi?” tenutosi a Cosenza dal 30 marzo al 1 aprile 2001
superando l’esame di valutazione finale.
“Corso di Cardiotocografia clinica”, tenutosi a Paola il 19 gennaio 2002.
“Le ostetriche si incontrano e riflettono insieme…”,tenutosi a Sangemini nei giorni 11 e 12 ottobre
2002( E.C.M. 6 crediti formativi ).
“Corso teorico – pratico di Colposcopia e Isterectomia”, tenutosi a Locri il 18 e 19 ottobre 2002 (
E.C.M. 8 crediti formativi ).
“Promozione e pratica dell’allattamento al seno”, tenutosi a Cosenza dal 6 all’8 marzo 2003 (E.C.M.
14 crediti formativi ).
“L’umanizzazione del percorso nascita”, svoltosi a Cosenza il 4 giugno 2003 ( E.C.M. 10 crediti
formativi ).
“Corso teorico pratico di ecografia ostetrica per ostetriche”, svoltosi a Crotone il 9 giugno 2003.
“Corso di aggiornamento per operatori dei Consultori Familiari in tema di Educazione Sanitaria”,
svoltosi nella Sala Convegni dell’A.S n.3 di Rossano nei giorni 23, 24, 25, 26 giugno 2003.
“L’etica della decisione: l’autonomia e la responsabilità professionale”, tenutosi a San Giorgio
Albanese il 24 febbraio 2004 ( E.C.M. 9 crediti formativi )
“Strumenti, Modelli e Processi Operativi per la valutazione del personale delle Aziende Sanitarie”,
tenutosi a S. Giorgio Albanese il 31 marzo 2004
( E.C.M. 4 crediti formativi ).
“I tumori della mammella – L’integrazione multidisciplinare come sfida strategica vincente”,
tenutosi a Rossano il 7 aprile 2004.
“Linee guida per la preparazione e la terapia pre/post chirurgica in Ginecologia (Ost )”,tenutosi a
Corigliano il 5 giugno 2004 ( E.C.M. 4 crediti formativi ).
Nursing cardiologico “L’infermiere: educatore e professionista della salute”, svoltosi a Corigliano il
10 luglio 2004 ( E.C.M. 4 crediti formativi ).
Nursing: “Lo stress, il mobbing e la sindrome di burn – out: quali competenze?”, svoltosi a
Corigliano il 2 ottobre 2004 ( E.C.M. 9 crediti formativi.
“ESGE satellite pre congress and SEGI meeting on controversial indications in mini – invasive
surgery”, svoltosi a Cosenza dal 12 al 14 ottobre 2004 ( E.C.M. 9 crediti formativi ).
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“Educazione sanitaria e promozione alla salute” ( evento E.C.M. di tipo FAD organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità, 25 crediti formativi ).
“Piano interregionale sperimentale di formazione a supporto del piano nazionale di eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita”, tenutosi a Rossano nei giorni 18 e 19 gennaio 2005 e 22 febbraio
2005 ( E.C.M. 30 crediti formativi ).
“Auto – mutuo – aiuto nell’ambito della salute mentale”, tenutosi a Rossano il 5 e 6 aprile 2005
(E.C.M. 8 crediti formativi ).
“Fibroma uterino oggi – stato dell’arte”, svoltosi a Cetraro il 7 maggio 2005 ( evento E.C.M. )
“Interventi socio – sanitari, diagnosi e terapia dell’abuso o della violenza sui minori” – “Devianza e
rischio nell’adolescenza”,svoltosi a Rossano il 3, 4, 24, 25 giugno 2005 ( evento E.C.M. ).
“Il colloquio motivazionale ed il couseling: strumenti per un’efficace comunicazione con l’utenza per
favorire l’accesso ai programmi di screening”, svoltosi a Crotone nei giorni 18, 19 e 20 aprile 2007.
“Il modello organizzativo dipartimentale: meccanismi operativi e strumenti di governo”, tenutosi a
Rossano il 30 e 31 maggio 2007 (1° modulo ) e il 29 giugno 2007 ( 2° modulo ). E.C.M. 17 crediti
formativi.
“Corso di aggiornamento teorico – pratico per addetti al prelievo citologico per pap – test”, svoltosi
nei giorni 8 e 9 giugno 2007 a Crotone.
“Allattamento al seno – Corso pratico di counselling”, tenutosi a Rossano dal 26 al 30 novembre
2007.
“Vaccinazione anti – HPV: una scelta di prevenzione per la salute della donna”, svoltosi a Cosenza il
30 settembre 2008 ( E.C.M. 3 crediti formativi).
“L’ostetrica e il suo profilo – Attribuzioni e responsabilità professionale alla luce della normativa
vigente” svoltosi a Rossano il 27 novembre 2008.
“Papillomavirus umano: dall’infezione al carcinoma. Diagnosi Terapia e Prevenzione”, svoltosi a
Castrovillari nei giorni 26 – 27 giugno 2009.
( E.C.M. 5 crediti formativi ).
“L’offerta attiva nella promozione della donazione del sangue cordonale”, svoltosi a Roseto Capo
Spulico il 7 novembre 2009.
“Contro la violenza di genere: strumenti di intervento per gli operatori della rete locale”, svoltosi a
Cosenza nei giorni 29 ottobre 2009 e 19 gennaio 2010.
Corso di formazione e addestramento dei lavoratori per la gestione delle emergenze sui luoghi di
lavoro - antincendio”, tenutosi a Rende il 03/04/2010. (E.C.M 11 crediti formativi ).
“ Percorso nascita e consultori – Ruolo dell’ostetrica”svoltosi il 15/04/2010 presso la sala convegni
del Sert a Cosenza.
“ 3° Meeting Internazionale – Modern trends in Andrologia e Riproduzione Assistita”tenutosi a
Taranto nei giorni 17 e 18 Settembre 2010 ( E.C.M. 10 crediti formativi ).
“ Facilitazione della procedura di accesso della popolazione immigrata ai servizi dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza” tenutosi a Rossano dal 25 Ottobre 2010 al 28 Ottobre 2010. ( 16
crediti formativi E.C.M. )
Partecipazione al Congresso Regionale AOGOI tenutosi a Falerna Lido (CZ) il 15 e il 16 Dicembre
2011.
Incontro teorico – esperienziale “Ascoltare efficacemente nella relazione di aiuto” tenutosi il

06/02/2012 presso il Collegio Provinciale Cosenza.
“Vaccinazione anti virus HPV recupero non responders protocollo di intesa Regione Calabria –
GSK” tenutosi a Trebisacce il 24/03/2012
“La relazione di aiuto nel sostegno all’allattamento materno” tenutosi il 15/11/2012 a Rende – Casa
di Roberta –
“Promozione allattamento al seno secondo il modello OMS/UNICEF” tenutosi presso il P.O. di
Corigliano Calabro nei giorni 09-10-11- Settembre 2013.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
elementare
elementare
elementare

BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS, WORD, INTERNET, POSTA ELETTRONICA.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Categoria B

