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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) ANGELO CHIFARI

Indirizzo(i) Via A. De Saliba 34 90145 PALERMO(Italia)
Cellulare 3387025883

E-mail angelochifari@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 25.12.1952

Sesso M

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti In atto dirigente del ruolo tecnico – Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello” –

Palermo – con l’incarico dirigenziale di “Capo Servizio Programmazione e Controllo di gestione”
Principali attività e responsabilità Attività dirigenziale in ambito ospedaliero pubblico dal 1989 ad oggi. Responsabilità di struttura dal

1998.
Attività di docenza presso L’Università degli Studi di Palermo ( professore a contratto per un triennio)
Facoltà di medicina – corso laurea per Infermiere -discipline sociologiche , economia sanitaria –
Attività di docenza dal 1984 ad oggi presso Istituti di formazione pubblici e privati su temi di area
sociologica, Sanità pubblica, comunicazione, valutazione e programmazione servizi.
Docente di numerosi corsi di formazione presso IL CEFPAS ( centro di formazione per il personale
sanitario della Regione siciliana) , Ordine dei Medici di Palermo, Collegio IPASVI di Palermo, ASL e
aziende ospedaliere. Corsi di formazione dirigenti struttura complessa SSN.
Consulente presso numerosi enti locali e associazioni non profit nel settore della progettazione,
formazione e valutazione dei servizi
Componente Nuclei di Valutazione e Collegi tecnici presso Comuni e ASL.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello” – Via Strasburgo 233 Palermo
Indirizzo(i) Via Strasburgo 233 Palermo ( Italia )

Tipo di attività o settore 1) Pubblica Amministrazione ( Servizio Sanitario Nazionale)
2) Formazione presso strutture del SSN e private.

Istruzione e formazione

Date 1975 - 1986
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia – Università di Palermo – 110!110 e lode - 1975

Laurea in Sociologia – Università di Salerno – 1984
Specializzazione in Dirigenza sociale - Università di Urbino – a.a. 1984/85
Perfezionamento in Sociologia Sanitaria – Università di Bologna a.a. 1985/86

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Attività didattica
Consulenziale
Progettazione e valutazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università varie – Centri di formazione

U
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Controllo gestione – valutazione – programmazione strategica
Formazione manageriale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Indirizzo(i)

Capacità e competenze
personali

Ottima capacità tenuta gruppi di lavoro e di aula
( valutato ottimo dai questionari anonimi dei discenti nei vari corsi manageriali in cui ha svolto attività
di docenza ( CEFPAS, ASP TRAPANI, ORDINE DEI MEDICI PALERMO)

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) FRANCESE – INGLESE
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese A2 Utente base A2 X Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base

Ingese A1 Utente base B2 Utente autonomo A2 X Utente base A2 Utente base B2 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Ottima capacità di gestione delle dinamiche di gruppo
Ottima capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla tipologia lavorativa ( direzione di strutture e
attività di docenza)

Capacità e competenze organizzative Senso dell'organizzazione del lavoro sia singolo che di gruppo;

Capacità e competenze tecniche elaborazione progetti secondo aree di intervento
Progettazione di interventi in ambito sociale e sanitario

Buona conoscenze delle tematiche relative alla “comunicazione efficace“ e all’ “ascolto attivo”

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS ( 95/98/2000/XP/VISTA );
Microsoft Office : Word, Excel, Access;
Adobe Reader;
Internet e alcuni sistemi di posta elettronica;
Conoscenza di alcune applicazioni grafiche : Office (
, Power Point ),

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze Pubblicazioni su riviste specializzate su temi di sanità pubblica.
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Patente B

Ulteriori informazioni

Allegati

             
           



 


