FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SBARRA MICHELINO MARCELLINO

Indirizzo

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 7– 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Telefono

347/8168132

Fax

0985/849374

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sbarra2@alice.it
Italiana
05/09/1957

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
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 09/12/2008 E SINO AD OGGI

A.S.P. Cosenza Via degli Alimena, 8- 87100 Cosenza
Azienda Sanitaria
Posizione organizzativa
Direzione e coordinamento del personale delle professioni sanitarie della
riabilitazione area territoriale ed ospedaliera della ex A.S. n. 1 di Paola
(accorpata nell’ASP di Cosenza)

Dal 16 maggio 2007 e sino ad oggi
A.S.P. Cosenza via degli Alimena, 8- 87100 Cosenza
Azienda Sanitaria
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Fisioterapista Coordinatore di
ruolo
Coordinamento del personale e delle attività, predisposizione piani di attività,
controllo di appropriatezza della terapia eseguita rispetto alla prescrizione,
registrazione dei pazienti e conservazione delle schede di trattamento, rapporto
con i dirigenti e con l’utenza, bisogno formativo del personale

• 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

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2003 al 15 maggio 2007
A.S. Castrovillari, Viale del Lavoro- Castrovillari (CS)
Azienda Sanitaria
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Fisioterapista Coordinatore di
ruolo
Coordinamento del personale e delle attività, predisposizione piani di attività,
controllo di appropriatezza della terapia eseguita rispetto alla prescrizione,
registrazione dei pazienti e conservazione delle schede di trattamento, rapporto
con i dirigenti e con l’utenza
Dal 01/09/2001 al 31/08/2003
A.S. Castrovillari, Viale del Lavoro- Castrovillari (CS)
Azienda Sanitaria
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista con incarico di
Coordinatore riconosciuto con delibera n.721 del 10/07/2006 dell’A.S. N. 2 di
Castrovillari
Coordinamento del personale e delle attività, predisposizione piani di attività,
controllo di appropriatezza della terapia eseguita rispetto alla prescrizione,
registrazione dei pazienti e conservazione delle schede di trattamento, rapporto
con i dirigenti e con l’utenza

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

Dal 05/06/1997 al 31/08/2001
A.S. Castrovillari, Viale del Lavoro- Castrovillari (CS)

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

Dal 01/02/1992 al 04/06/1997
A.S.L. N.4 di San Marco Argentano (CS)
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Azienda Sanitaria
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista Coordinatore con incarico
di Coordinamento del personale e delle attività, predisposizione piani di attività,
controllo di appropriatezza della terapia eseguita rispetto alla prescrizione,
registrazione dei pazienti e conservazione delle schede di trattamento, rapporto
con i dirigenti e con l’utenza

Azienda Sanitaria Locale
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista di ruolo
Svolgimento delle funzioni del profilo professionale del fisioterapista di cui al
D.M. 14 settembre 1994 n. 741

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

Dal 14/02/1991 al 31/01/1992
A.S. Paola, Viale dei Giardini- Paola (CS)

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

Dal 01/03/1988 al 31/01/1991
Attività libero professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Sanitaria
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista non di ruolo
Svolgimento delle funzioni del profilo professionale del fisioterapista di cui al
D.M. 14 settembre 1994 n. 741

Riabilitazione
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista in attività libero
professionale
Svolgimento delle funzioni del profilo professionale del fisioterapista di cui al
D.M. 14 settembre 1994 n. 741

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

Dal 01/11/1987 al 28/02/1988
Centro Medico Fisioterapico s.r.l. di Tortora (CS)

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

Dal 02/01/2012 al 28/08/2012
ASP di Cosenza, Viale degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza

• Principali mansioni e
responsabilità
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Centro Medico Fisioterapico
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista
Svolgimento delle funzioni del profilo professionale del fisioterapista di cui al
D.M. 14 settembre 1994 n. 741

Azienda Sanitaria
Membro dell’Unità di Valutazione Riabilitativa N.1 istituita con delibera N.4
del 02/01/2012 dell’ASP di Cosenza
Valutazione e validazione dei Progetti Riabilitativi Individuali presso le
Strutture riabilitative private accreditate di riabilitazione estensiva dei distretti
di Praia a Mare- Scalea, Paola-Cetraro ed Amantea

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 12/09/2011 al 29/11/2011
ASP di Cosenza, Viale degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza
Azienda Sanitaria
Membro della Commissione di Valutazione dei bisogni e di appropriatezza
nell’utilizzo del servizio ex art.26 (riabilitazione estensiva e di mantenimento)
e della prescrizione e fornitura di ausili, ortesi e protesi nell’ASP di Cosenza,
istituita con determina n. 65 del 12/09/2011
Valutazione dei bisogni e dell’appropriatezza nell’utilizzo del servizio ex art.
26 e della prescrizione e fornitura di ausili, protesi e ortesi, monitoraggio e
verifica dell’attività, nonché formulazione di una proposta per l’omogeneità,
qualità, efficacia ed efficienza nei servizi erogati, contenimento dei costi,
abbattimento delle liste di attesa e razionalizzazione della rete all’interno
dell’ASP di Cosenza

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

Dal 03/03/2009 al 26/04/2010
ASP di Cosenza, Viale degli Alimena,8 -87100 Cosenza

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

Dal 02/07/2009 al 30/09/2009
ASP di Cosenza, Viale degli Alimena,8 -87100 Cosenza

• Principali mansioni e
responsabilità
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Azienda Sanitaria
Incarico presso la Direzione Sanitaria Aziendale
Definizione di regolamenti e atti finalizzati alla riorganizzazione aziendale
nel settore della riabilitazione

Azienda Sanitaria
Membro equipe per la “Rilevazione fabbisogno di personale P.O. e
Distretti dell’ASP di Cosenza”, (determina n. 426 del 02/07/2009)
Rilevazione del personale assegnato nei Servizi ed U.O. dei Presidi
Ospedalieri e dei Distretti Sanitari finalizzata a determinare il reale
fabbisogno di personale sanitario, amministrativo,tecnico e professionale

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)
• 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)
• 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)
• 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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22/06/2007
Università degli Studi della Calabria
Diritto e Management Sanitario, autorizzazione, accreditamento, organizzazione
e gestione dei servizi sanitari e del personale, centri di responsabilità e di
costo, contabilità analitica e budget, analisi bilancio di una azienda sanitaria,
analisi del processo di produzione, analisi fattori di criticità e ipotesi di soluzione
Esperto in Diritto e Management Sanitario
Master di II Livello

19/12/2005
Università degli Studi di Firenze
Metodologia della ricerca, Diritto del Lavoro,Medicina Interna, Medicina Fisica e
Riabilitativa, Neurologia, Economia Aziendale, Diritto del Lavoro, Psicologia
Generale e Sociale, Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Statistica,
Igiene Generale e Applicata,Sociologia dei processi economici e del Lavoro
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Laurea Specialistica

25/11/2004
Università degli Studi di Firenze
Programmazione sanitaria, sociosanitaria, sistema informativo e
informatico, Programmazione e controllo dei processi produttivi, Analisi
Organizzativa, Accreditamento di sviluppo di qualità dei servizi,Scienze
riabilitative, Economia aziendale, Diritto amministrativo, Analisi fattori di
criticità e ipotesi di soluzione
Esperto in Funzioni di coordinamento dell’area della riabilitazione
Master di I Livello

20/10/1987
Università degli Studi di Bari
Anatomia Umana, Fisiologia Generale, Patologia Generale e Speciale,
Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Neuropsicomotricità dell’età
evolutiva, tecniche riabilitative, riabilitazione neuromotoria, riabilitazione
apparato respiratorio, terapia occupazionale, Igiene, riabilitazione logopedia,
riabilitazione cardiologica
Terapista della Riabilitazione
Laurea di I Livello triennale

• 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)
• 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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Dal 03/10/2011 al 31/03/2014
F.P.CGIL Nazionale
Progettazione, gestione e docenza corsi di formazione nazionali e territoriali,
analisi del bisogno formativo, tecniche di gestione del conflitto, tecniche di
comunicazione, costituzione del gruppo e leadership, tecniche di contrattazione,
logiche negoziali nel settore pubblico e privato, peculiarità della contrattazione
nel settore sanitario, rapporto tra legge e contratto collettivo nazionale e
individuale, l’organizzazione nelle sue dinamiche
Qualifica Formatore già conseguita precedentemente
Corsi Nazionali e territoriali
Dal 03/10/2011 al 31/03/2014
Dal 31/03/2011 al 01/04/2011
F.P.CGIL Nazionale Medici- F.P. CGIL Napoli
Contrattazione integrativa nella Sanità

Aggiornamento sulla contrattazione integrativa
tra decreto legislativo 150 e
manovra economica
Attestato Corso di 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)
• 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)
• 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)
• 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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Dal 24/11/2009 al 27/11/2009
Istituto Superiore di Sanità
Risk Management
Attestato Corso di Formazione Risk Management
Corso di Formazione

Dal 15/3/2007 al 17 marzo 2007
Forum Nazionale Salute Mentale
Organizzazione servizi Salute Mentale e problematiche riabilitative
Attestato di Formazione sulle problematiche dei servizi di salute mentale e
della relativa
riabilitazione
Corso di Formazione

Dal 10/02/2007 al 10/02/2007
I§OB srl Unipersonale
Nozioni giuridiche, etiche, deontologiche e cliniche sul diritto alla salute e al
rifiuto delle terapie
Attestato di Formazione sulle problematiche giuridiche,etiche, deontologiche
e cliniche
sul diritto alla salute e al rifiuto delle terapie
Corso di Formazione

Dal 16/12/2006 al 16/12/2006
Inail Direzione Regionale della Calabria
Azione preventiva e conoscibilità del fenomeno infortuni e malattie
Professionali in Calabria
Attestato di Formazione sul fenomeno infortuni e malattie professionali
Corso di 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)

• 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)

• 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)

• 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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Dal 04/02/2006 al 04/02/2006
Improve
Riabilitazione e malattie reumatiche
Attestato di Formazione sui nuovi orientamenti nella riabilitazione delle
malattie reumatiche
Corso di Formazione

Dal 01/12/1999 al 05/08/2005
F.P.CGIL Calabria
Progettazione, gestione e docenza corsi di formazione
Già Formatore Nazionale
Corsi di Formazione

Dal 05/12/2003 al 07/12/2003
A.I.M.M.
Valutazione e riabilitazione dei dimorfismi e paramorfismi del rachide
Attestato di Formazione nel trattamento riabilitativo dei paramorfismi e dimorfismi
Corso di Formazione

Dal 09/06/2001 al 09/06/2001
Terme di Spezzano Albanese
Aspetti riabilitativi nella medicina Termale
Attestato di Formazione sugli aspetti della medicina Termale
Congresso

• 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)

• 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)

• 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)

• 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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Dal 14/12/2000 al 14/12/2000
ASL N.2 Castrovillari
Movimentazione dei carichi e dei pazienti
Attestato di Formazione nella movimentazione dei carichi
Corso di Formazione

Dal 24/01/2000 al 26/01/2000
F.P. CGIL Cosenza
Management Sindacale
Attestato di Formazione in Management sindacale
Corso di Formazione

Dal 06/09/1999 al 28/10/1999
F.P. CGIL Nazionale
Progettazione, analisi dei bisogni formativi, tecniche di aula, tecniche di
Comunicazione, gestione e docenza di corsi di formazione
Attestato di Formatore Nazionale
Corso Nazionale di Formazione

Dal 25/10/1997 al 25/10/1997
ASL N. 2 Castrovillari
Trattamento delle patologie del rachide
Attestato sull’Organizzazione di una Back School
Corso di 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)

• 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)

Dal 29/0/1997 al 04/10/1997
Università degli Studi di Parma- U.S.L. N. 9 Locri
Trattamento riabilitativo delle malattie neuromuscolari
Attestato di Formazione sulla riabilitazione delle malattie neuromuscolari
Corso di Formazione

Dal 24/11/1996 al 24/11/1967
Aias Cetraro (CS)
Riabilitazione in età evolutiva
Attestato di Formazione teorico-pratica sulla riabilitazione in età evolutiva
Corso di 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)

Dal 23/11/1996 al 23/11/1996
Asl N. 2 Castrovillari

• 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)

Dal 03/12/1994 al 03/12/1994
Asl N. 4 Cosenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Approccio diagnostico, clinico e riabilitativo al paziente mieloleso
Attestato di Formazione riabilitativa del paziente mieloleso
Corso di Formazione

Prospettive dell’assistenza della spina bifida in Calabria
Attestato di Formazione riabilitativa del paziente con spina bifida
Corso di Formazione

OTTIME

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E FORMATIVE ACQUISITE SIA
ATTRAVERSO UN PERCORSO ALTAMENTE PROFESSIONALIZZANTE SIA PER GLI
INCARICHI SVOLTI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE CHE PER GLI
INCARICHI DI DIRIGENTE E FORMATORE SINDACALE RICOPERTI PER CONTO DELLA

C.G.I.L.
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ

RELAZIONALI CON IL PERSONALE, DIRIGENZA E UTENZA
ACQUISITE SIA ATTRAVERSO UN PERCORSO FORMATIVO ALTAMENTE
PROFESSIONALIZZANTE CHE PER GLI INCARICHI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
SVOLTI DAL 1995 AD OGGI ININTERROTTAMENTE E PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI DI FORMATORE CON PROGETTAZIONE, GESTIONE E DOCENZA DI CORSI

OTTIME CAPACITÀ SU SUPPORTO INFORMATICO E PER USO DI ATTREZZATURE ED
APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DEL SETTORE DI COMPETENZA

CONTRATTUALISTA IN SANITÀ PUBBLICA

E PRIVATA , ESPERTO IN PROGETTAZIONE
E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E IN ANALISI DELLE CRITICITÀ E IPOTESI DI
MIGLIORAMENTO

Capacità di suonare uno strumento musicale come la chitarra

ARTISTICHE

Madrelingua
Altre Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Patente-Patenti

Ulteriori informazioni

ALLEGATI
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Italiano
Francese
BUONO
BUONO
BUONO

B

Nessune

NESSUNO

