Curriculum Vitae
Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIRI, Anna

E-mail

anna.siri@unige.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (2009-11 gennaio 2012)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Argomento tesi

• Data (gennaio-dicembre 2012)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Argomento project work

• Data (a.a. 2010-11)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Argomento project work
• Date (12 marzo 2008)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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Ammissione con borsa di studio al Dottorato di Ricerca in
“Valutazione dei processi e dei sistemi educativi” (tutor: Prof.ssa Ribolzi)
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, DISA
Metodologia della ricerca, statistica sociale, ricerca educativa
Dottore di ricerca
“L’utilizzo delle Reti Neurali per la costruzione di un modello predittivo degli studenti
a rischio di abbandono” (docente tutor Prof.ssa Luisa Ribolzi)
Ammissione con voucher regionale al Corso di Specializzazione in
“Progettazione, gestione e valutazione di progetti europei”
Alta Formazione in Rete, Bic Liguria ScpA, Università degli Studi di Genova
Progettazione, Management, Monitoraggio e Valutazione
Diploma di Corso di Specializzazione
Progettazione TEMPUS EACEA in tema di “Quality Assurance system in Nursing
Curriculum studies”
Ammissione con borsa di studio al Master di II livello in
“Teledidattica applicata alle Scienze della Salute e ICT in Medicina”
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia
ICT, Metodologie della didattica a distanza, Valutazione
Diploma di Master di II livello
110/110 e lode
“Metodologie innovative nella formazione e nella valutazione del “pensiero critico”:
PBL e triplo salto online” (tutor: Prof.ssa L. Sasso)
Laurea in Conservazione dei Beni culturali
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia
Storia dell’arte, Conservazione e restauro

Per ulteriori informazioni: anna.siri@unige.it

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data (da dicembre 2006 a
dicembre 2007)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (3 novembre 1994)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Argomento tesi

• Date (1986)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di laurea quadriennale
110/110 cum laude

Corso di Perfezionamento EPICT (Patente pedagogica europea)
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, DISA
Pedagogia, Informatica
Diploma di Corso di perfezionamento
Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia e Commercio
Microeconomia, Macroeconomia, Statistica, Matematica Generale, Matematica
finanziaria, Politica economica, Ragioneria, Economia internazionale, Scienza delle
finanze, Diritto amministrativo, Diritto commerciale
Diploma di laurea quadriennale
103/110
“La politica regionale della Comunità Europea con particolare riguardo ai problemi
economici della Liguria nei settori dell’industria cantieristica e della
siderurgia”(relatore Prof. Ugo Marchese)
Diploma di maturità classica
Liceo Classico C. Colombo, Genova
Italiano, latino, greco, matematica e fisica, scienze
Diploma di maturità
60/60

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 10/11/1997 – in corso
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via L.B. Alberti 4,
16132, Genova
Amministrazione pubblica
Contratto a tempo indeterminato


Dall’8 novembre 2013 (in corso) componente dell’Osservatorio Regionale sulla
Qualità della Formazione Continua in Medicina – ECM (DGR n. 1392/2013),
esperto nel campo della formazione e della qualità, con il compito di promuovere e
valutare la qualità della formazione attraverso la costruzione e la gestione di un
sistema di valutazione della formazione.




Dal 27 maggio 2013 (in corso) componente della Commissione per
l’Educazione Continua in Medicina-ECM (D.G.R. n. 584 del 27/05/2013) con
compiti di supporto tecnico-scientifico nell’espletamento dei compiti istituzionali
di governo del sistema ECM regionale quali l’elaborazione di linee guida volta a
disciplinare le regole e le modalità di svolgimento del sistema ECM regionale, la
programmazione e il governo del sistema di formazione continua, l’individuazione
di obiettivi formativi di interesse regionale, lo studio e la elaborazione di proposte
su flussi informativi ECM.

Per ulteriori informazioni: anna.siri@unige.it

 da gennaio 2013 (in corso): Componente del Gruppo di lavoro per
l’Assicurazione della Qualità (AQ) della Scuola di Scienze Mediche e
farmaceutiche, Università degli Studi di Genova (esperto nelle procedure relative
al rapporto di riesame e di audit interno).
 dal 17/3/2010 a febbraio 2013 (centro attualmente in riorganizzazione): in
Direttore Tecnico, Centro di Medical Education, Università degli Studi di
Genova, con esperienza in materia di formazione, ricerca e sperimentazione nel
campo dell’educazione continua del personale di cura, nonché di organizzazione e
gestione dei processi di assicurazione della Qualità nella formazione del personale
sanitario.
 dal 18/12/2003 (in corso): Manager didattico dei Corsi di Laurea delle
Professioni sanitarie (Classe I, II, III e IV) e delle Lauree Magistrali (Classe I, II,
III e IV), Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Università degli Studi di
Genova, esperto in progettazione, organizzazione e coordinamento di percorsi
formativi in presenza, blended e a distanza nell'ambito dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie, nonché nell’organizzazione e gestione dei processi di
assicurazione della Qualità (audit interno) e nella valutazione.
 dal 24/10/2012 (in corso): Componente del Comitato di Gestione dei Corsi di
Formazione manageriale per Dirigenti di struttura complessa in sanità,
Accademia per il Management Sanitario (AMAS), Università degli Studi di
Genova; responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione per la verifica
della qualità dei processi formativi attivati.
 dal 12/12/2011 (in corso): Componente del Comitato Organizzativo del Centro
Internazionale di Studi e Formazione “Germana Gaslini” (CISEF), centro di
formazione dell’Istituto Giannina Gaslini, Genova.
 Dal 14/07/2010 (in corso): Componente del Comitato Scientifico del Provider
ECM-FAD Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Università degli Studi
di Genova, provider accreditato a livello nazionale presso il Ministero della Salute
per le attività di Educazione continua in Medicina a distanza (FAD) e sul campo
(FSC).
 Dal 22/12/2010 (in corso): Componente del Comitato Scientifico del Provider
ECM Regionale Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, provider
accreditato a livello regionale per la realizzazione di eventi di tipo residenziale
(RES), nonché Responsabile dell’accreditamento e della qualità degli eventi
formativi accreditati (responsabile per le procedure di raccolta, verifica della
qualità e diffusione dei dati; responsabile della qualità con competenze nel settore e
con adeguata esperienza in strutture per la formazione).
 Dal 16/10/2006 (in corso): Responsabile dell’unità di formazione superiore e di
perfezionamento scientifico e professionale della Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova.
 Dal 10/1/2003 al 31/12/2005: Autovalutatore dei Corsi di Studio della Scuola di
Medicina (progetto CRUI/CampusOne) con esperienza nella verifica
dell'andamento dei percorsi formativi, nell'individuazione dei punti di forza e di
debolezza, nella pianificazione e nella realizzazione delle attività necessarie per
accrescere l'efficienza e l'efficacia dei processi gestionali dei Corsi di Studio.
 in qualità incaricato delle attività di monitoraggio e valutazione del “Corso di
formazione manageriale per Dirigenti di Struttura complessa” ho svolto attività di
predisposizione, raccolta, elaborazione ed analisi dei questionari (circa 7.000) di
valutazione delle attività poste in essere nell’ambito del percorso formativo iniziato
a novembre 2009 e terminato a giugno 2010 (responsabile scientifico dell’attività
di monitoraggio e valutazione Prof. M. Palumbo).
 in quanto titolare di Patente Europea per l’Informatica (ECDL) e a seguito di
apposita formazione da parte di AICA, ho partecipato al progetto dell’Ateneo
genovese relativo alla certificazione delle abilità informatiche (Campus One –
CRUI) in qualità di esaminatore di Test Center.
 in qualità di collaboratore del Segretario amministrativo per le attività
amministrativo-contabili, nonché delegato per la firma degli atti di competenza, ho
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consolidato e arricchito la mia esperienza in campo amministrativo-contabile, in
particolare nelle attività correlate alla gestione budgetaria, all’analisi dei costi, agli
adempimenti fiscali connessi e alla redazione di contratti.
• Date (da 1997 – a 1998)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Date (dal 2011 ad oggi)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date (da 1993– a 1998)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Attività amministrativo-contabile
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via L.B. Alberti 4,
16132, Genova
Amministrazione pubblica
contratto a tempo determinato e parziale
 ho maturato esperienza nella pianificazione, programmazione e progettazione
dell’attività di informazione e comunicazione istituzionale, che si concretizza oltre
che in campagne pubblicitarie, nella creazione e realizzazione di pieghevoli
illustrativi delle attività della Facoltà di Medicina e Chirurgia e nella gestione del
sito web di Facoltà
 ho maturato competenze nell’organizzazione e sviluppo delle attività connesse
all’orientamento in entrata per facilitare il passaggio dalla Scuola all'Università,
intra-universitario per accompagnare gli studenti nel percorso universitario, in
uscita verso il mondo del lavoro
Componente del Comitato Organizzativo del CISEF
CISEF – Centro Internazionale di Studi e Formazione "Germana Gaslini"
Ente di formazione Ist. G. Gaslini
collaborazione

Attività professionale
Studio Rovida Commercialisti Associati, Via XII Ottobre, Genova
Studio commercialisti
Praticantato/attività professionale
Collaborazione nell’ambito delle attività di consulenza fiscale, analisi di bilancio,
pratiche relative ai contributi dell’Unione Europea in aiuto alle Regioni

ESPERIENZE DI RICERCA
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali attività

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via L.B. Alberti 4,
16132, Genova
dal 26 settembre 2013 (ad oggi) Componente del gruppo di ricerca interdisciplinare
riconosciuto dall’UNESCO come Cattedra UNESCO dal titolo “Antropologia della
salute. Biosfera e sistemi di cura” (direttore Prof Antonio Guerci).
dal 2010 (ad oggi) Collaborazione scientifica con il Prof Mauro Palumbo (DISFOR,
Università degli Studi di Genova) nell'ambito della linea di ricerca in tema di
valutazione delle politiche scolastiche e delle politiche sociali.
aa.aa. 2012-13 e 2013-14 Coordinatore del progetto “Un percorso di cura per il
mondo delle cure (nell’ambito del progetto di orientamento e tutorato di Ateneo: un
“tutor” per studente)", finanziato dall’Ateneo Genovese.

a.a. 2012-13 Componente del Comitato Scientifico del progetto di ricerca-azione
“Centro di avanguardia per il sostegno di cure domiciliari per malattie croniche,
malattie rare, cure di fine vita in particolare per pazienti pediatrici", finanziato da
Fondazione CARIGE.
a.a. 2008-09 Coordinatore e responsabile scientifico del Progetto di ricerca finanziato
da Regione Liguria "Il fenomeno dell'abbandono del percorso di studio (drop out)
nelle lauree delle Professioni sanitarie" (I fase: “I fattori che determinano il drop-out
universitario nella laurea in Infermieristica: percorsi di monitoraggio e supporto. Il
caso dell’Università di Genova.”, progetto finanziato con Delibera Regionale 16-62009).
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a.a. 2009-10 Coordinatore e responsabile scientifico del Progetto di ricerca finanziato
da Regione Liguria "Il fenomeno dell'abbandono del percorso di studio (drop out)
nelle lauree delle Professioni sanitarie" (II fase: “Studio e sperimentazione di
strumenti per l’individuazione precoce degli studenti a rischio di abbandono”, progetto
finanziato con Delibera Regionale 29-12-2011).
a.a. 2011-12 Coordinatore e responsabile del progetto “Indagine sul costo per la
formazione di uno studente iscritto a un corso di laurea delle Professioni sanitarie”,
finalizzata a fornire all’Università, in particolare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia,
nonché alla Regione Liguria e alle Aziende sanitarie sedi formative su territorio, una
stima del costo per la formazione di uno studente iscritto ad uno dei corsi di laurea
delle Professioni sanitarie.
Dal 2011 (ad oggi) Coordinatore e responsabile scientifico del progetto di
allineamento dei saperi minimi, progetto che mira a ridurre le difficoltà di passaggio
dalla scuola all’università, realizzando percorsi formativi destinati agli studenti degli
ultimi anni delle scuole superiori (in collaborazione con CISEF Centro Internazionale
di Studi e Formazione “Germana Gaslini”).
Dal 2009 al 2012 Collaborazione scientifica con la Prof.ssa Maddalena Spandonari
(Università di Coronel Oviedo, Paraguay) nell'ambito del progetto di cooperazione
interuniversitaria internazionale "Indagine sui fattori che determinano l'abbandono
degli studi universitari nell'Universidad Nacional de Caaguazú di Coronel Oviedo,
Paraguay" finalizzato a migliorare le politiche per prevenire il drop-out universitario
ed individuare gli interventi di orientamento più efficaci.

ATTIVITA’ DIDATTICA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali attività

Dal 2008 – in corso
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via L.B. Alberti 4,
16132, Genova
Dal 22/02/2012 (attività in corso): Cultore della materia presso la Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche nelle discipline di Sociologia generale e Metodologia della
ricerca (SSD SPS/07) e Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SSD SPS/08).
a.a. 2008-09: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione (II classe) per il corso di "Metodologia della ricerca
sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e psicopedagogiche applicate alle
dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof. Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Genova, del 14-12009).
a.a. 2008-09: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche assistenziali (III classe, indirizzo assistenziale) per il corso di
"Metodologia della ricerca sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e
psicopedagogiche
applicate alle dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof.

Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 14-1-2009).
a.a. 2008-09: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche (III classe, indirizzo diagnostico) per il corso di
"Metodologia della ricerca sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e
psicopedagogiche applicate alle dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 14-1-2009).
a.a. 2008-09: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione (IV classe) per il corso di "Metodologia della ricerca
sociale" (SPS/07; CFU 1), CI in “Scienze umane e psicopedagogiche”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
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Università degli Studi di Genova, del 14-1-2009).
a.a. 2009-10: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione (II classe) per il corso di "Metodologia della ricerca
sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e psicopedagogiche applicate alle
dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof. Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Genova, del 17-22010).
a.a. 2009-10: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche assistenziali (III classe, indirizzo assistenziale) per il corso di
"Metodologia della ricerca sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e
psicopedagogiche applicate alle dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 17-2-2010).
a.a. 2009-10: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche (III classe, indirizzo diagnostico) per il corso di
"Metodologia della ricerca sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e
psicopedagogiche applicate alle dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 17-2-2010).
a.a. 2009-10: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione (IV classe) per il corso di "Metodologia della ricerca
sociale" (SPS/07; CFU 1), CI in “Scienze umane e psicopedagogiche”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 17-2-2010).
Anni 2010, 2011 e 2012: tutor didattico nell'ambito degli atelier promossi dal Centro
interfacoltà di Medical Education rivolti a professionisti della salute e accreditati ECM
nel sistema di accreditamento della Regione Liguria.
a.a. 2010-11: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione (II classe) per il corso di "Metodologia della ricerca
sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e psicopedagogiche applicate alle
dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof. Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Genova, del 15-122010).
a.a. 2010-11: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche assistenziali (III classe, indirizzo assistenziale) per il corso di
"Metodologia della ricerca sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e
psicopedagogiche applicate alle dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 15-12-2010).
a.a. 2010-11: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche (III classe, indirizzo diagnostico) per il corso di
"Metodologia della ricerca sociale" (SPS/07; CFU 2), CI in “Scienze umane e
psicopedagogiche applicate alle dinamiche di gruppo e sociali”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 15-12-2010).
a.a. 2010-11: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione (IV classe) per il corso di "Metodologia della ricerca
sociale" (SPS/07; CFU 1), CI in “Scienze umane e psicopedagogiche”, tenuto dal Prof.
Giorgio Sacchi (Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Genova, del 15-12-2010).
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a.a. 2010-11: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica nell'ambito del Corso di Laurea in Ostetricia per il corso di Metodologia delle
Scienze Sociali (1 CFU; 30 studenti) tenuto dal prof. Giorgio Sacchi (Delibera del
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Genova, del
19-1-2011).
a.a. 2011-12: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica in presenza e online nell'ambito del corso di Sociologia generale e della
Salute (1 CFU; circa 500 studenti) tenuto dal prof. Mauro Palumbo nell’ambito delle
attività formative curriculari dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie I classe
(Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia).
a.a. 2011-12: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica in presenza e online del corso di Sociologia generale e della Salute (1 CFU;
circa 450 studenti) tenuto dal prof. Mauro Palumbo nell’ambito delle attività formative
curriculari dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie (Classe L/SNT2 - Professioni
sanitarie della riabilitazione: Educazione professionale, Fisioterapia, Logopedia,
Ortottica ed assistenza oftalmologica, Podologia, Tecnica della riabilitazione
psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche: Dietistica, Igiene dentale, Tecniche audioprotesiche,
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di
laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia, Tecniche ortopediche, Classe L/SNT4 - Professioni
sanitarie della prevenzione, Assistenza sanitaria, Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro).
a.a. 2012-13 titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica
in presenza e online del corso di Sociologia generale e della Salute (1 CFU; circa 500
studenti) tenuto dal prof. Mauro Palumbo nell’ambito delle attività formative
curriculari dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie I classe (Infermieristica,
Infermieristica pediatrica, Ostetricia).
a.a. 2012-13: titolare di contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica in presenza e online del corso di Sociologia generale e della Salute (1 CFU;
circa 450 studenti) tenuto dal prof. Mauro Palumbo nell’ambito delle attività formative
curriculari dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie (Classe L/SNT2 - Professioni
sanitarie della riabilitazione: Educazione professionale, Fisioterapia, Logopedia,
Ortottica ed assistenza oftalmologica, Podologia, Tecnica della riabilitazione
psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche: Dietistica, Igiene dentale, Tecniche audioprotesiche,
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di
laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia, Tecniche ortopediche, Classe L/SNT4 - Professioni
sanitarie della prevenzione, Assistenza sanitaria, Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro).
a.a. 2013-14 Professore a contratto, titolare di contratto per lo svolgimento di
insegnamento integrativo ex art. 23, comma 2, Legge 240/2010 nell’ambito del corso
di Sociologia generale e della Salute (1 CFU; circa 500 studenti), responsabile prof.
Mauro Palumbo, attività formativa curriculare nei Corsi di Laurea delle Professioni
sanitarie I classe: Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia.
a.a. 2013-14: Professore a contratto, titolare di contratto per lo svolgimento di
insegnamento integrativo ex art. 23, comma 2, Legge 240/2010 nell’ambito del corso
di Sociologia generale e della Salute (1 CFU; circa 500 studenti), responsabile prof.
Mauro Palumbo, attività formativa curriculare nei Corsi di Laurea delle Professioni
sanitarie: Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione: Educazione
professionale, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica,
Podologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva; Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche:
Dietistica, Igiene dentale, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico,
Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia, Tecniche ortopediche, Classe L/SNT4 - Professioni sanitarie della
prevenzione, Assistenza sanitaria, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro.
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a.a. 2013-14: Professore a contratto, titolare di contratto per lo svolgimento di
insegnamento integrativo ex art. 23, comma 2, Legge 240/2010 nell’ambito del Corso
di Dottorato in Valutazione dei Processi e dei Sistemi Educativi (Decreto Direttore
DISFOR n. 24 del 24/2/2014) in tema di “Indagini OCSE PISA – Quadro teorico e
metodologico”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

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

Inglese
Buono (First certificate giugno 1998)
Buono (First certificate giugno 1998)
Buono (First certificate giugno 1998)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Buono (Mittelstufe I)
Buono (Mittelstufe I)
Buono (Mittelstufe I)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
.

Buona predisposizione a lavorare in team, capacità di ascoltare e di mettere in
discussione le proprie idee, facilità nei rapporti interpersonali, determinazione nel
raggiungere gli obiettivi prefissati.
L’attività di volontariato svolta in passato mi ha educato alla convivenza con persone e
realtà diverse dalla mia, alla condivisione di regole e valori di solidarietà e mi ha
offerto l’opportunità di sperimentare le dinamiche associative, di conoscere i
meccanismi della collaborazione e del confronto dialettico.
L’attività sportiva (tennis e vela, in particolare) ha rivestito un importante ruolo
formativo nella mia vita e mi ha arricchito di esperienze e di insegnamenti.
Le esperienze professionali e formative sono state determinanti per migliorare le
capacità relazionali.
Buone capacità di gestione di gruppi e progetti acquisite in ambiente universitario e
nelle esperienze lavorative precedenti.
Coordinamento di persone e professionalità, gestione di bilanci, preventivi e budget –
capacità acquisite nella gestione di lavori d’equipe all’interno dell’Università e
precedentemente nell’attività libero-professionale.
Utilizzo corrente di attrezzature informatiche:
- Sistemi operativi: MsWindows (2000-XP), Apple McOs (X)
- Suite di software: MsOffice (in particolare programmi: word, excel, power point,
access)
- Suite grafica: Adobe (Photoshop, Acrobat)
- 3D: 3DStudioMAX
- Software di analisi statistica: SPSS (ver.18.0), R
Ho acquisito capacità e competenze nel settore informatico in ambiente lavorativo,
grazie anche ad appositi corsi di formazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Restauro di mobili antichi.
Tecniche acquisite in corsi di formazione e attraverso attività pratica in laboratori di
restauro.
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ALLEGATI

[allegato 1 – pubblicazioni scientifiche, partecipazione a convegni in qualità di
relatore e lavori di ricerca]
[allegato 2 – corsi di formazione e aggiornamento professionale]

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE
CURRICULUM VITAE, AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE. IL
SOTTOSCRITTO DICHIARA IN CONFORMITA’ CON QUANTO PREVISTO PER LE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETA’ (ART. 38,46,47,76 D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N.445) CHE I TITOLI E LE QUALIFICHE POSSEDUTE IN QUESTO
CURRICULUM CORRISPONDONO AL VERO.
GENOVA, 26/3/2014
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