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La sottoscritta Canino Maria Assunta nata a T rapani il 15/08/1964 e  residente a T rapani  in V ia 

Marsala n. 521  c/da Rilievo CAP  91100 tel 0923-864809- cell 3388846874  

consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridic ità delle 

dichiarazioni rese dai candidati; 

 

• consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 4 8 3 , 4 9 5  e 4 9 6  del Codice 

Penale e nella decadenza dal benefic io ottenuto mediante tali atti fals i; 

 

• consapevole inoltre delle sanzioni penali di cui all’art. 7 6  del D .P .R. 4 4 5 /0 0  in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, dichiara che il contenuto del presente CURRICULU M V IT A E  è veritiero e che 

tutti i documenti riprodotti in copia semplice, allegati alla presente domanda di partec ipazione, sono 

conformi ai corrispondenti originali in possesso del/la sottosc ritto/a 

DICHIARA: 
 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

TITOLI DI STUDIO 
Elencare eventuali altri titoli di studio/Abilitazioni Professionaliad esclusione del requisito 
d’ammissione 

Titolo di studio Conseguito il Presso 

La urea in Medicina e chirurgia  07/11/91 Università di Palermo 

Specializzazione 

Pneumologia normativa CEE 

28/12/1999 Università di Palermo 

Abilitazione professionale II sezione 

1991 

Università di Palermo 
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Iscrizione ad Albi Professionali(indicare anche le Iscrizioni precedenti all’attuale) 

Albo Professionale Numero Dal (data) della Provincia di 

Ordine dei Medici  2666 15/01/1992 Trapani 

    

    

    

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 
 

Elencare i singoli titoli degli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della 
pubblicazione 
 
 
E ffetti della lunghezza degli intervalli di misurazione nella valutazione della pressione arteriosa 
notturna nell’osas severa in atti del V II congresso Nazionale dell’Associazione italiana medicina del 
sonno A ltavilla Milicia 8-11 1997 pag 67 
Influence of interval lenghtbeetween blood pressure measurements on the assessment of nocturnal 
blood pressure in severe obstructive sleep apnonea EUR.RESP.J.10,suppl25, 14s 1997 

Sleep related blood pressure changes after long-term treatmentent with CPAP. European Respiratory 
society Annual congress. Geneva,switrzerland ,19-23 september 1998 

Effetti della lunghezza degli intervallic di misurazione nella valutazione della pressione arteriosa 
notturna nell’osas severa. I l sonno in italia 1997.Poletto edizione 180-182,1998 

Blood pressare swings during obstrutive apneas before and after long-term CPAP Am.J.Respir and 
crit.care med 159 A423,1999 

Fattori Simil Digitale endogeni nella syndrome dell’apnea ostruttiva.Comunicazione presentata al IX 
congress Nazionale dell’associazione italiana di medicina del sonno. Caserta 27-30 sett 1999 pag 80-
81 
Istitutofisiopatologiaresp CNR Palermo “ Cardio-Respiratory behaviour during sleep in duchenne 
muscular dystrophy”.ERS Annual congress Madrid Ott 9-13/1999 eur.Resp.1999 V.14 (suppl.30) 225s 

Istituto Fisiopatologia respiratoria,CNR di Palermo V ia Ugo La Malfa” Asynchronies and sleepdisruption 
in neuromuscularpatients under home non invasive ventilazion “Respiratory Medicine(2012)XX,1-8 
Received 20 december 2011; Accepted 30 May 2012 

Institute of biomedicine and molecular immunology of CNR Palermo via Ugo la Malfa “pressure 

controlled vs. volume controlled ventilation in patients affected by amyotrofic lateral sclerosis” .ERS  

international congress Paris  15-19 september 2018 
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TITOLI DI CARRIERA 
Servizi esclusivamente svolti in qualità di dipendente di  
-S.S.N. 
-Pubbliche Amministrazioni 
-Case di Cura private solo se convenzionate o accreditatedi cui alla Tabella del 
Ministero della salute www.salute.gov.it sezione Dati  
(attenzione: non inserire in questa sezione i servizi svolti in qualità di dipendenti di Datori di lavoro 
privati/soci di agenzie o cooperative, ma dichiararli nella sezione Curriculum Professionale).  
L’OMISSIONE ANCHE DI UN SOLO ELE ME NT O  C O MP O RT A  LA  NO N  V A LU T A ZIO NE  DE L T IT O LO  

A U T O C E RT IFIC A T O . 

 

Ente(denominazione e 
Sede) 
 

data di 

assunzione 
data di 

cessazione 
Tipologia di 
contratto 

Esatta 
Qualifica/Disciplina di 
inquadramento 

Impegno 
orario(settima
nale) 

Ospedale di mazara 

del Vallo 
16/06/2000 15/06/2001 

Dipendente non 

di ruolo 
Pneumologia 38 ore 

Ospedale Mazara del 

Vallo 

09/07/2001 08/07/2002 Dipendente non 

di ruolo 

Pneumologia 38 ore 

Ospedale Mazara del 

Vallo 

01/08/2002 31/03/2003 Dipendente non di 

ruolo 

pneumologia 38 ore 

Ospedale mazara del 

vallo 

16/06/2003 15/06/2004 Dipendente non di 

ruolo 

Pronto Soccorso 38 ore 

Ospedale mazara del 

vallo 

07/07/2004 06/11/2005 Dipendente non 

di ruolo 

pneumologia 38 ore 

Ospedale mazara del 

vallo 

01/12/2005 31/03/2007 Dipendente non 

di ruolo 

pneumologia 38 ore 

Ospedale cervello di 

Palermo 

01/07/2009 31/01/2010 Dipendente non 

di ruolo 

pneumologia 38 ore 

Ospedale mazara del 

vallo 

01/02/2010 31/07/2011 dipendente non 

di ruolo 

pneumologia 38 ore 

Ospedale Paolo 

Borsellino di 

Marsala 

26/09/2011 25/09/2012 Dipendente non 

di ruolo 

pneumologia 38 ore 

Ospedale Paolo 

Borsellino di 

Marsala 

26/09/2012 

26/09/2013 

25/09/2013 

Al 

30/06/2015 

 

Dipendente non 

di ruolo 

pneumologia 38  ore 

Ospedale Paolo 

Borsellino di 

Marsala 

Dal 

01/07/2015 

Al 15/10/17 Dipendente non 

di ruolo 

Pneumologia 38 ore 

http://www.salute.gov.it/
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Ospedali riuniti 

cervello villa sofia 

 Dal 

16/10/2017 

 Ad oggi  Dipendente di 

ruolo 

 Pneumologia   38 ore 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE QUALI: 
-ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE-CO.CO.CO PRESTATA PRESSO SSN O ALTRE PP.AA. 

-ATTIVITÀ MEDIATA DA SOGGETTI PRIVATI(Cooperative, società fornitrici di lavoro 
temporaneo ecc.) PRESTATA PRESSOPRESSO SSN, ALTRE PPAA OSTRUTTURE PRIVATE 

ACCREDITATE 
L’OMISSIONE ANCHE DI UN SOLO ELEMENTO COMPORTA LA NON VALUTAZIONE DEL TITOLO 

AUTOCERTIFICATO.  

 

Datore di Lavoro Sede di lavoro 
data di 

assunzione 

data di 

cessazio

ne 

Tipologia di 
contratto  

Ospedale Cervello 

Pneumologia 

reparto 

16/09/2007 30/06/2009 CO.CO.CO 

  

Impegno 

orario(settiman

ale) 

 

Esatta qualifica/ 

Disciplina di 

inquadramento 

 

 

38 ore  

Dirigente medico 

Disciplina 

pneumologia 

Datore di Lavoro Sede di lavoro 
data di 

assunzione 

data di 

cessazio

ne 

Tipologia di 
contratto  

Ospedale di Mazara del 

Vallo 

Pneumologia 

reparto 
25/01/2000 

24/04/ 

2000 

Libero-

profesionale 

  

Impegno 

orario(settiman

ale) 

 

Esatta qualifica/ 

Disciplina di 

inquadramento 

 

 

38 ore  

Dirigente medico 

Disciplina 

pneumologia 

Datore di Lavoro Sede di lavoro 
data di 

assunzione 

data di 

cessazio

ne 

Tipologia di 
contratto  

 

 

   

  
Impegno 

orario(settiman

ale) 

 
Esatta qualifica/ 

Disciplina di 

inquadramento 

 

 

   

 
SCHEMA DA RIPETERE PER OGNI EVENTUALE ALTRO RAPPORTO DI LAVORO 
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CURRICULUM FORMATIVO 
Inserire dettagliatamente l’elenco dei corsi formativi professionali o di aggiornamento in 

qualità di Allievo. 
L’OMISSIONE ANCHE DI UN SOLO ELE ME NT O  C O MP O RT A  LA  NO N  V A LU T A ZIO NE  DE L T IT O LO  

A U T O C E RT IFIC A T O . 
 
 
 

Ente 
Titolo del 
Corso/Convegno/Seminario ecc. 

Data e Durata 
espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM 

eventualmente 

conseguiti 

AIMS II corso residenziale di 

medicina del sonno a Bertinoro  

Forli 

Dal 30/04/1998 al 

03/05/1998 

 

VIVISOL Corso ventilazione artificiale 

Meccanica tenutosi a Roma 

01/12/2000 al 

03/12/2000 

 

 
Corso di pneumologia “osas e 

polisonnografia tenutosi a 

Trieste 

17/02/03 al 19/02/03 
 

MEDISERVE Meeting infezioni delle vie 

respiratorie:percorsi 

diagnostici e nuove prospettive 

Tenutosi a Trapani 

10/11/2001 
 

 
9°corso avanzato di medicina 

interna altavilla Milicia 

Dal 5 al 8 febbraio 

1997 

 

Accademia di medicina 

onlus Trapani 

6° incontro interregionale 

tenutosi a Trapani-Erice 

“giornate siciliane di 

gerontologia e geriatria 

12-13 luglio 2002 
 

ASTRAZENECA Metodologia diagnostiche e di 

trattamento delle bronco 

pneumopatie croniche 

dell’adulto e dell’anziano 

18-20 aprile 2002 
 

Associazione italiana 

di medicina del sonno 

Corso di aggiornamento sui 

disturbi del 

sonno”ipnodidattica tenutosi a 

Palermo 

6/05/1997 
 

 
Congresso AIPO XXXVI svoltosi 

A Rimini 

19 al 22 giugno 2001 
 

AIPO Aggiornamento su embolia 

polmonare attualità 

diagnostiche e terapeutiche 

svoltosi a palermo 

Dal 11 al 12/10/2001 
 

EUROCONGRESSI SRL Conferenza”the new frontier of 

research in pneumologysvoltosi 

a palermo 

5-6-7-ottobre 1999 
 

AIPO sezionesiculo-

calabra 

Convegno la terapia intensive 

in pneumologia svoltosi a 

palermo 

9-10-11 gennaio 1997 
 

AIMS Boehringer Simposio disturbi del sonno e 

patologie correlate svoltosi ad  

Altavilla milicia 

10 settembre 1997 
 

 
Giornate pneumologi che 

svoltesi a palermo 
18 al 20 maggio 

2000 

 

 
11° corso avanzato di medicina 

interna svoltosi ad altavilla 

milicia 

10 al 13 febbraio 

1999 
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Accademia nazionale di 

medicina 

Corso parallelo accademia 

nazionale di medicina “asma 

:aspetti clinici e prospettive 

di terapia svoltosi a palermo 

24/10/1996 
 

AIMS VII congresso nazionale AIMS 

(associazione italiana  

medicina del sonno) svoltosi a 

torre normanna 

8 al 11 settembre 

1997 

 

ICAPneumo-UIP Congresso nazionale di 

pneumologia svoltosi a roma 
dal 6 al 9 

novembre 2002 

15 crediti 

ESSEX ITALIA 

Biba congressi 

Simposio su la rinite allergica 

e l’orticaria svoltosi a 

marsala 

  22 novembre 2002 3 crediti 

Centro congressi 

 

Corso su l’uso della 

ventilazione non invasiva nel 

trattamento dell’insufficienza 

respiratoria tenutosi a palermo 

Dal 20 al 21 

dicembre 2002 

 

ASL 9 Ospedale Mazara 

del Vallo 

Convegno approccio 

multidimensionale al pz con 

insufficienza respiratoria 

cronica tenuto a mazara del 

vallo 

26 ottobre 2002 
 

AUSL 9 Corso di formazione malattie 

allergiche patogenesi diagnosi 

terapia organizzato da usl9 

tenutosi a erice 

18/7/2002 al 

12/09/2002 
24 crediti 

Società italiana di 

medicina generale 

Simposio sulle linee guida gold 

nella bpco e le sue 

implementazioni tenutosi a 

petrosino 

 Il 20/9/03 e il 

27/09/2003 

20 crediti 

 
Convegno su il punto sulla 

sindrome respiratoria acuta 

grave tenutosi a trapani ordine 

dei medici 

01/10/03 
 

AIDM  associazione 

italiana donne medico 

Convegno diagnosi precoce del 

carcinoma della Mammella 

svoltosi a trapani hotel baia 

dei mulini 

18/10/2003 5 crediti 

ART Convegno la trombosi venosa 

profonda nel paziente 

oncologico presso hotel Crystal 

a trapani 

22/11/2003 3 crediti 

LINK ITALIA srl La gestione del paziente a 

rischio cardiovascolare 

tenutosi a valderice baglio 

croce 

15/05/2004 
 

AIDM-AISO Osteoporosi ed 

osteoartrosi:patologie a 

confronto tenutosi hotel baia 

dei mulini a trapani 

22/05/2004 
 

ASMARA onlus La gestione del paziente 

affetto da malattie croniche 

respiratorie ed allergiche a 

trapani 

29/05/2004 
 

CRSALUTE ONLUS Supporto delle funzioni vitali 

con utilizzo di defibrillatore 

semiautomatico tenutosi a 

Marsala 

11/06/2004 8 crediti 

Azienda ospedaliera villa 

sofia 

Un po’ di respiro aggiornamento 

di terapia in pneumologia 

tenutosi a palermo 

15/16 ottobre 2004 7 crediti 

AIDM-ADI Management del paziente 

obeso:in età pediatrica e 

nell’adulto tenutosi a trapani 

Hotel Crystal 

6/11/2004 4 crediti 
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Menarini AIMAR Corso teorico-pratico tenutosi 

a chieti presso uoc di 

pneumologia del psocamillo de 

lellis 

9-10 novembre 2004 
 

Menarini AIMAR Evento formativo dal titolo il 

corretto impegno delle tecniche 

strumentali nei percorsi 

diagnostico terapeutici 

tenutosi ospedale di ascoli 

piceno 

26-27 ottobre 2004 
 

EDRA spa Corso il futuro della medicina 

respiratoria cagliari le dune 

di chia 

9/10 maggio 2005 7 crediti 

Art associazione registri 

tumori 

Convegno di oncologica 

polmonare tenutosi a mazara del 

vallo hotel ruggero 

13-14 maggio 2005 10 crediti 

Ospedale bucchieri la 

ferla SOLE BLU SICILIA 

Corso di aggiornamento 

dimensione pneumologia le 

infezioni dell’apparato 

respiratoriopalermo ospedale 

buccheri la ferla 

27/28 maggio 2005 6 crediti 

AIPO Corso residenziale disturbi nel 

sonno tenutosi a mondello hotel 

la torre palermo 

25/28 gennaio 2006 18 crediti 

RESPIRATOR DAY Corso su patologie polmonari 

ostruttive:esperienza clinica e 

nuovi scenari terapeutici 

tenuto a sorrento 

29-30 maggio 2006 
 

Accademia nazionale di 

medicina 

Corso di aggiornamenti in 

nutrizione enterale svolto a 

palermo 

22/04/1999 
 

Collage congressi 

SIMREG DOMPE’ 

Corso su pseudomonas ed altri 

gram negativi nelle infezioni 

respiratorie:uno scenario in 

evoluzione tenutosi presso 

grand hotel delle palme a 

palermo 

12/11/2005 
 

Bayer Health Care Convegno nuove strategie 

terapeutiche nel trattamento 

delle infezioni respiratorie 

tenutosi a mazara del vallo 

presso hotel ruggeroII 

06/07 ottobre 2006 8 crediti 

Acayaconsulting Approccio multidisciplinare e 

valutazione del rischio 

cardiovascolare nel paziente 

iperteso svoltosi a trapani 

presso ordine dei medici  

24/03/2007 
 

Time science SRL Imaging radiologico nella 

valutazione del distretto 

cardiaco e vascolare 

23/10/2004 3 crediti 

AIPO II corso residenziale disturbi 

respiratori nel sonno tenutosi 

a Palermo  hotella 

torremondello 

dal 28 al 31 marzo 

2007 

 

Maya idee sud Convegno asma bronchiale:stato 

dell’arte tenutosi a Trapani 

23/06/2007 
 

 
Corso aspetti gestionali del 

paziente con BPCO tenutosi a 

trapani 

15/06/2007 
 

Università di Palermo 

G.Giglio di Cefalù 

Convegno progressi in malattie 

ostruttive polmonari:dalla 

patogenesi molecolare alla 

riabilitazione tenutosi a PA 

15/04/2008 5 crediti 
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Corso di perfezionamento sulla 

valutazione multidimensionale 

geriatria applicata alla 

medicina respiratoria svoltasi 

a Palermo Hotel la torre 

10/04/2008 
 

 
Corso il paziente ospedalizzato 

con infezioni” Tailoredtherapy” 

in differenti situazioni 

cliniche tenutosi a Milano 

dipart.di farmacologia 

23/05/2008 ECM 

 
Partecipazione congresso 

europeo respiratory ERS 

tenutosi a Berlino 

dal 4 al 8 ottobre 

2008 

 

 
Convegno progetto PRISMA (COPD) 

Tenutosi a Lecce hotel 

president 

26/27 giugno 2009 Ecm 

MAYA idee Convegno BPCO 2009: cambiano i 

pazienti o la malattia? 

Svoltosi a ERICE  Palazzo Sales 

2/3 ottobre 2009 8 crediti 

ASSociazione culturale 

scientifica Drepanum 

Vitae Trapani 

Giornate pneumologiche tenutosi 

a Trapani hotel cristal 

30/31  ottobre 2009 Ecm 

 
13° meeting mediterraneo sulla 

ventilazione non invasiva 

tenutosi a MURCIA-SPAGNA 

13/14 novembre 2009 
 

ETA servizi Corso di simulazione casi 

clinici in inglese tenutosi 

palazzo Europa a Trapani 

16-20-23-27-feb 2010 

02-06-09-13-16-20-23 

Marzo 2010 

35 crediti 

Meeting eventscongress La dispnea: allarme 

pneumologico o cardiologico” 

tenutosi a valderice -bonagia 

15/16 maggio 2010 ECM 

UIP XI congresso nazionale della 

pneumologia UIP a Milano 

20/23 ottobre 2010 ECM 

CICACONGRESS Col fiato corto tenutosi a 

mondellopalace hotel 

28/29 gennaio 2011 ECM 

TELESMA Esperienza,problemi aperti e 

nuovi devices nella gestione 

della BPCO svoltosi alla fiera 

di Bergamo 

8/9 aprile 2011  8 crediti 

ADVENIAM SRL Ventilazione non invasiva 

(NIV): dal trattamento acuto 

alla prescrizione domiciliare 

17/18 maggio 2011 18 crediti 

Samnium medica 

soc.coop 

Dalla genetica ai trials 

clinici,update in malattie 

neuromuscolari 2011:cosa è 

cambiato tenutosi a hotel la 

torre mondellopalermo 

30/9/2011-

01/10/2011 

1,5 crediti 

HIGHLIGHTS Highlights in allergy and 

respiratorydiseases tenutosi a 

genova presso centro congressi 

starhotelspresident 

Novembre 17-18-19-

2011 

9 crediti 

AIPO  XII congresso nazionale UIP-XLI 

congresso Nazionale AIPO 

tenutosi a Bologna palazzo dei 

congressi 

Dal 30/11/2011 al 

03/12/2011 

 

4european respiratory 

care association congress 

Ventilazione meccanica non 

invasiva tenutosi fiera di 

Barcellona/Spagna 

Dal 15 al 17 marzo 

2012 
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Prex spa Respiratory Workshop’12 a 

Salerno  presso gran hotel 
7-8 giugno 2012 8,3 crediti 

DYNAMICOM EDUCATION srl Attestato corso Master in 

pneumologia: nuove indagini 

nuove opzioni terapeutiche 

tenutosi a viareggio 

12/14 ottobre 2012 16 crediti 

D.G.M.P.srl 15 TH mediterraneam meeting on 

non invasive ventilation 

tenutosi a Pisa green park 

resort 

9-10 novembre 2012 6,5 crediti 

AIPO  8° corso nazionale distrurbi 

respiratori nel sonno tenutosi 

hotel la torre Mondello Palermo 

6-9 febbraio 2013 30 crediti 

AIPO XIV congresso Nazionale UIP-

FIP-XLII congresso Nazionale 

AIPO tenutosi a Verona 

27/30 novembre 

2013 

11 crediti 

Metis srl Percorso formativo on line 

depressione e compliance alla 

terapia 

18/11/2013 25 crediti 

Contatto  earchimedica Percorso formativo on line 

ipertensione e BPCO:quali 

innovazioni per una gestione 

integrata 

22/MAY/2014  30 crediti 

Mapyconsulenza e servizi 

SNC di Paolo Morelli & C. 

CHEST NATIONAL WORKSHOP PRESSO 

STABILIMENTO Florio Favignana 
Dal 29/05/2014 al 

31/05/2014 

13,5 crediti 

ETHOS Expert debate forum” corretta 

gestione del paziente con asma 

e BPCO tenutosi hotel ad ENNA 

25/06/2014 
 

Contatto e archimedica Percorso formativo on 

line:Progetto R.O.S.E. curare 

le malattie allergiche-

rinite,orticaria e sindromi 

emergenti:rinite allergica 

08/09/2014 13 crediti 

Contatto e archimedica Percorso formativo on 

line:prevenzione,diagnosi,terap

ia,appropriatezza delle cure e 

implicazioni medico-legali 

8/09/2014 35 crediti 

AIPO SICILIA CONGRESSI Ruolo della nuova pneumologia 

per un nuovo modello sociale di 

Sanità 

6-7-8-2014 presso 

Hotel La Torre di 

Palermo -Mondello 

15 crediti 

ASP trapani La root cause analysis quale 

strumento per la gestione del 

rischio clinico nei presidi 

ospedalieri. 

Cittadella della 

salute Trapani il 

17/11/2014 

5 crediti 

ASP Trapani Corso formazione specifica 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

per lavoratori in ambito 

sanitario per aziende rischio 

alto-Assistenza sanitaria Q 86 

Ospedale Paolo 

Borsellino il 

10/17/24 -10-2014 

13,5 crediti 

Dynamiconeducation BPCO e dintorni  Milano il 21-22-23 

gennaio 2015 

 9 crediti 

 14 congresso internazionale 

sulla ventilazione non invsiva 

5european respiratory care 

associationcongress 

Marzo 26-27-28 -2015 

Tenutosi al centro 

congressi di Lione 

_Francia 

 

Asp Trapani La sicurezza Generale dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro 

 PO Paolo Borsellino 

 Marsala 7/05/2015 

 4,5 crediti 
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Asp Trapani BLS  linee guida –protocolli-

procedure 

14/04/2015 

cittadella della 

salute  Erice casa 

santa 

 12 crediti 

Dynamicomeducation  Corso teorico pratico: 

L’ecografia toracica come 

strumento di diagnosi e 

monitoraggio clinico integrato 

 Bologna il 26/27 

giugno 2015 AEMILIA 

HOTEL 

 12 crediti 

Contatto &Archimedica percorso formativo on line”la 

gestione del paziente iperteso 

con 

comorbilitàmetaboliche:diagnosi 

e terapia i nuovi  

aggiornamenti in tema di 

responsabilità 

sanitaria,rischio professionale 

e assicurazione 

R.C.professionale 

    15/10/2015 35 crediti 

AIPO La fisiopatologia 

respiratoria:Driver nella 

gestione della BPCO 

Trapani hotel 

crystal 

21/11/2015 

 7,6 crediti 

One way S.R.L. 

 

 

Percorso formativo on line 

“Risk management in sanità” 

 16/12/2015  5 crediti 

One way S.R.L. Percorso formativo on line 

“La tutela della privacy in 

sanità” 

 24/11/2015  5 crediti 

cicacongress Chest e allergy forum-

interactive course on 

asthma,COPD and allergy 

Palermo –mondello 

 22/23 aprile 2016 

Hotel palace 

12 crediti 

cicacongess Col fiatocorto 6 Palermo –Mondello 

Hotel Palace  6/7 

maggio 2016 

9 crediti 

ASP Trapani Corso formazione “flussi 

informative 

obbligatori:registroRENCAM.Sche

da di morte ISTAT: dalla 

corretta compilazione ad un 

contenuto migliore” 

Cittadella della 

salute Trapani il 

11/05/2016 

 5,8  crediti 

Project &communical SRL  Percorso formativo 

oneline”L’isola del reflusso” 

 13/05/2016  25,5 crediti 
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fullcongress Pneumoneww  presso Hotel 

Crystal 

Trapani 3-4 giugno 

2016 

 10 crediti 

Start promotion  Corso NIV Palermo Prof 

Gregoretti 

Policlinico di 

palermo aula 

Turchetti 9-10 

giugno 

 

MAYA IDEE SUD S.R.L. VI CONVEGNO DI PNEUMOLOGIA DEL 

TERRITORIO ELIMO “L’OPERATORE 

SANITARIO TRA PROFESSIONE E 

AMBIENTE 

AULA MAGNA 

UNIVERSITà DI 

TRAPANI SVOLTOSI 

08/10/2016 

 6 CREDITI 

OMNIA CONGRESS S.R.L. PATOLOGIE ALLERGICHE E 

RESPIRATORIE   

HOTEL CRYSTAL 28-29 

OTTOBRE 2016 

10 CREDITI 

ASP TP  Corso di sicurezza generale 

ospedale Paolo Borsellino 

 17/11/2016  4,5 crediti 

AIPO  Orizzonti in pneumologia 

svolto a verona 

 2-3 febbraio 2017 

Palazzo della gran 

guardia 

 13 crediti 

DOC congress  Malattia di pompe  Auditorium 

Paganini5-6 aprile 

2017 

 7 crediti 

Contatto &Archimedica Percorso formativo on line”la 

ricerca clinica condotta in 

goodclinicalpractice 

approfondimentie applicazione 

delle normative di riferimento 

corso base-0.0 “ 

 Torino 01/07/2017   50 crediti 

 Aristea aducation  Percorso formativo on line 

Fad  cuore e polmonare un 

viaggio in tandem 

 9luglio 2017  3 crediti 

 ASP tp  Appropriatezza d’uso degli 

antibiotici,costruzione di un 

modello virtuoso 

 Cittadella della 

salute 19/09/2017 

 5,3 crediti 

Maya idee  VII corso teorico-pratico di 

pneumologia del territorio 

Elimo 

 30/09/2017 presso 

seminario vescovile 

di trapani 

 5,6 crediti 

Planning  congressi Terapia antibiotica orale-

5farmaci per l’ambulatorio di 

medicina generale on line 

26/11/2017  19,5 crediti 

Maya idee Corso teorico-pratico-

interregionale,ecografia”fuori 

 23/ 24 febbraio  

2018 a Palermo 

17,8 crediti 
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e dentro il torace” 

JIVD ERCA  15 international conference on 

home mechanical ventilazion 

Lione ( Francia) 

15-17 Marzo 2018 

 

 Giornata per le Malattie 

Neuromuscolari 

 10 Marzo 2018 

tenutosi a Palermo 

 

Cica congressi  Col Fiato Corto 8 I polmoni al 

centro della vita 

 23/24 marzo a 

Palermo 2018 

 8,4 crediti 

Chrysalis fondazione 

ISTUD 

 Respiro-relazione di fiducia 

ed esperienze di pratica 

clinica in medicina 

respiratoria 

29-30 maggio 2018 

 Baveno 

 10,5 crediti 

GSK  Il paziente asmatico: 

specialista a confronto 

 12 maggio 2018 

 Palermo 

 

axenso One line il sovrappeso e le sue 

complicanze nella donna 

 13 agosto  2018  15 crediti 

 ERS  ERS International Congress  15-16-17-18-19 

settembre 2018 

 Parigi 

 

dynamicom BPCO e dintorni 6°edizione 

Nuovi scenari nuove soluzioni 

 6-7-8 febbraio  

2019   Milano 

Palazzo mezzanotte         

 6 crediti 

axenso  One line” Proteggere 

dall’influenza con la 

vaccinazione” 

 1 Marzo 2019  45 crediti 

 Giornata per le malattie 

neuromuscolari 

 Sabato 9 marzo 2019  

 One line “ conoscere e trattare 

il dolore in età pediatrica” 

 14/03/2019 ospedale 

pediatrico bambin 

Gesù 

 16 crediti 

Doccongress  La malattia di Pompe  29 -30 marzo 2019 

il sole 24 ore a 

Milano 

 6,3 crediti 

dynamicom Progetto segno la semiotica 

clinica e l’imaging delle 

patologie respiratorie 

 9-10 Maggio 2019 

 firenze 

 11 crediti 

 

  

Commentato [GC1]:  
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

Inserire dettagliatamente l’elenco dei corsi formativi professionali o di aggiornamento in 

qualità di Docente/Relatore 

 
 
Ente 
 

Titolo del corso/ Materia In qualità di 
Data e Durata 
espressa in 
ore/giornate 

FMSI Focus sulla bronco pneumopatia 

cronica ostruttiva presso 

auditorium ospedale di Mazara 

del Vallo 

Relatore 2 aprile 

2005 

Corso di formazione AUSL 

9 

Polmonite acquisite in comunità 

tenutosi A Trapani –Marsala-

Mazara del Vallo 

Relatore 28/10/06 

11/11/06 

25/11/06 

EURO Congressi s.rl. Pneumopatie interstiziali: 

approccio multidisciplinare 

Baglio Basile Mazara del Vallo 

Relatore 14/10/2026 

AIPO  La cultura della spirometria-

follow-up tenutosi a hotel 

disio Resort Marsala 

Relatore 31/05/2008 

ETA servizi SRL Corso fisioterapia e 

riabilitazione respiratoria 

tenutosi presso AIAS di Paceco 

(Trapani) 

Docente 06/07/12/19/ 

25 novembre 

2008 

AIPO La qualità di vita del paziente 

con BPCO,trattamento 

farmacologico e riabilitazione-

progetto life tenutosi a 

Palermo Ospedale cervello 

relatore 14/06/2008 

SIMER Le strategie di adattamento del 

paziente asmatico alla sua 

malattia tenutosi a Mazara del 

Vallo 

relatore 16/10/2010 

Collage congressi CHIESI Le patologie respiratorie fumo 

correlate tenutosi a Marsala 

disio resort 

relatore 01/04/2011 
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CURRICULUM VITAE 
 

( ALTRE NOTIZIE ED INFORMAZIONI PERSONALI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAPANI   12/08/2019 
                                                                                                                                                            Canino Maria Assunta 
 


