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Formato europeo per il curriculum vitae 
 

 
 
Informazioni personali 

 
 Giorgio Magon  

  

  

  

  
 

Codice Fiscale   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   

 
 
 
 Docente titolare insegnamento “Innovazione nei contesti clinico 

assistenziali”. Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
ostetriche, anno accademico 2021-2022; 2020-2021. Università Vita – 
Salute San Raffaele. 

 Docente Titolare insegnamento “Management Infermieristico”– Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, anno 
accademico “2021-2022; 2020/21, 2019/2020, 2018/ 2019, 2017/2018, 
2016/17, 2015/16 – Università Degli Studi di Pavia. 

 Docente Titolare insegnamento “Responsabilità professionale e 
organizzazione dell’assistenza infermieristica” SSD Med/45 – 
Organizzazione professionale. C.d.L.I., Università Degli Studi di Milano, 
a.a. 2021-2022; 2020/21, 2019/2020, 2018/2019, 2017/18, sez. 
distaccata IEO, Milano. 

 Docente Titolare insegnamento “Applicazione dei fondamenti 
metodologici ai problemi dell’assistenza Infermieristica-Ostetrica” – 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 
anno accademico 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 
2013/2014  – Università Degli Studi di Pavia. 

 Docente al Master Universitario di I livello per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie –UNIPV – a.a.2020-21 

 Docente al Master Universitario di I livello per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie – Università Carlo Cattaneo – 
Castellanza  LIUC (VA), aa 2021-2022; 2020/21, 2019/2020, 2018/2019, 
2017/2018, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 
2010/11, 2009/10,  

Principali attività di  
docenza Universitaria 

  Docente a contratto del corso di “Responsabilità professionale e 
organizzazione dell’assistenza infermieristica Mod.scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche”, presso il corso di Laurea 
in Infermieristica (classe L/SNT1) aa.2015/2016, 2014/2015, 2013/14, 
2012/13, 2011/12,  (sez. Ospedale S. Carlo Borromeo)UNIMI. 

 Docente a contratto del corso “Tecnologie e tecniche di acquisizione in 
radiologia contrastografica” presso il corso di Laurea in tecniche di 
radiologia medica, per immagini e radioterapia (classe L/SNT3) sez. IEO 
torri UNIMI a.a. 2015/2016, 2014/15, 2013/14, 2012/13,  

 Componente Comitato Ordinatore del Master in Infermieristica 
Oncologica assistenza specialistica, nursing decision making e patient 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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empowerment. Master Universitario di I livello – UNIMI in collaborazione 
con Istituto Europeo di Oncologia. Milano, aa 2014/2015. 

 Docente a contratto del corso “Principi di assistenza al paziente” presso 
il corso di Laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia (classe L/SNT3) sez. IEO torri UNIMI a.a. 2011/2012. 

 Cultore della materia  del corso “Management, bioetica e deontologia 
professionale” presso il corso di Laurea in tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia (classe L/SNT3) sez. IEO torri UNIMI a.a. 
2011/2012, 2010/11. 

 Docente a contratto del corso di “Organizzazione sanitaria” Mod.scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche”, presso il corso di Laurea 
in Infermieristica (classe L/SNT1) aa.2010/2011, 2009/2010, 2008/09, 
2007/08, 2006/07, 2005/06, 2004/05 (sez. Ospedale S. Carlo 
Borromeo)UNIMI. 

 Docente al Master Universitario  in Management Sanitario per le funzioni 
di coordinamento (MASA) – Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM, Milano a.a. 2010/2011. 

 Docente al Master di I livello in Comunicazione Biosanitaria - Università 
di Pisa - aa. 2009/2010, 2008/09 

 Docente presso la Scuola Superiore Medico Tecnica – Lugano, Svizzera 
aa 2009/10, 2008/09, 2007/08, 2006/07,  

 Docente al Master Universitario di I livello in Management Infermieristico 
per le funzioni di coordinamento  - Università Vita e Salute – S. Raffaele 
Milano, a.a. 2007/2008, 2006/07,2005/06 

 Docente a contratto del corso di “Organizzazione sanitaria” Mod. scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche”, presso il corso di Laurea 
in Infermieristica (classe L/SNT1) aa.2006/2007, 2005/06, 2004/05( sez. 
Ospedale L. Sacco)UNIMI. 
 

Esperienza lavorativa  
 

• Date (da – a)  1/4/09  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS – Istituto Europeo di Oncologia . 

Via Ripamonti, 435 20141  Milano 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno cat E.2 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Aziendale Professioni Sanitarie. 
 

• Date (da – a)  10/9/07  a 30/3/09 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milanocuore – Ospedale Classificato “San Giuseppe” 

Via San Vittore, 12 – 20123 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno cat E.1 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore S.I.T.R.A. 
Responsabile Assicurazione Qualità Aziendale 
Responsabile formazione post base personale dipendente non laureato 

 
• Date (da – a)  15/3/99  al 9/9/07 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS - Istituto Ortopedico Galeazzi  – 
Via R.Galeazzi 4 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno cat E. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore SITRA. 
Responsabile Assicurazione Qualità Aziendale 
Responsabile formazione post base personale dipendente 
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• Date (da – a)  15/10/98 al 14/3/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera S,Carlo Borromeo 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale cat.D.(caposala) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coordinatore Infermieristico interno al SITRA 

• Date (da – a)  11/6/90 al 14/10/98 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera L.Sacco – Milano - 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Capo sala in terapia intensiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Operatore professionale coordinatore (capo sala) 

• Date (da – a)  2/10/89 al 31/5/90 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.S.S.L. di Cuggiono 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Capo sala presso CPS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Operatore professionale coordinatore (capo sala) 

• Date (da – a)  14/1/1985 AL 31/3/1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale di RHO 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore professionale di I^ cat. 

   
 
Istruzione e formazione 

 
 

 Date (da – a) 
 

2017/18 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Partecipazione corso Alta Formazione in Management per funzioni 

organizzative-gestionali delle Professioni Infermieristiche,  organizzato  
da AGENAS in collaborazione con FNOPI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia sanitaria delle aziende sanitarie e organizzazione del servizio 
socio-sanitario ,normativa e strumenti del management in sanità. 
Aggiornamenti normativi e contrattuali, studio delle innovazioni e HTM 
in sanità. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 Date (da – a) 

 
2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di 
Struttura Complessa – I. Re. F. Scuola di Direzione in Sanità . Regione 
Lombardia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia sanitaria delle aziende sanitarie e organizzazione del servizio 
socio-sanitario, normativa e strumenti del management in sanità. 
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• Qualifica conseguita  Dirigente abilitato alla gestione di strutture complesse in sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dirigente di struttura complessa 

 
• Date (da – a)  a.a 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Università 
di Tor Vergata (Roma) a.a. 2004/2005 – votazione 110/110 e lode - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze infermieristiche pediatriche  e ostetriche 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dirigente 

 
• Date (da – a)  a.a 1995-96, 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche, Università degli 
Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione infermieristica post base per le funzioni del management, 
della formazione e della ricerca in ambito infermieristico 

• Qualifica conseguita  Infermiere Insegnante Dirigente votazione 50/50 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dirigente 

 
• Date (da – a)  1988/89 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Infermiere Abilitato alle Funzioni Direttive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione post base nel management 

• Qualifica conseguita  caposala 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Operatore Professionale Coordinatore 
 

• Date (da – a)  1979/83 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Formazione infermieristica di base 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti base del corso 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Infermiere professionale 
Operatore Professionale di I^ cat. 
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Partecipazione a progetti di 

ricerca 
 

 

 

  
Collaboratore al progetto di ricerca interno al rapporto OASI 2013 
elaborato da CERGAS – Bocconi, Milano. 
 
 
Componente gruppo di ricerca, guidato dalla Prof. Saiani 
dell’Università di Verona, avente l’obiettivo di definire 
raccomandazioni e standard italiani per le dotazioni infermieristiche 
ospedaliere. conference. , Verona 2011. 
 
 
Responsabile Scientifico del progetto di ricerca Infermieristica 
“Applicazione della metodologia FMEA alla prassi infermieristica, la 
prevenzione del rischio clinico, errore infermieristico e 
farmacovigilanza”, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi- Milano, 
anno 2007. 
 
 
CO- autore dei testi “La cartella infermieristica informatizzata, uno 
strumento per la pianificazione infermieristica e la rilevazione del 
carico di lavoro” e “Metodologia della ricerca infermieristica e 
rischio clinico. Dalla teoria alla pratica.” entrambi frutto di lavori di 
ricerca Infermieristica sul campo. 
 
 
Co-Responsabile della linea di ricerca 1- Biometria e statistica 
medica –IRCCS Galeazzi ,Milano. 
 
 
Direttore  del team research nurses presso lo IEO, composto da 12 
unità infermieristiche (primo in Italia) che si occupa di pazienti 
inseriti in trial clinici di ricerca fasi I/II e III. 
 
 
Partecipazione a progetto di ricerca a carattere nazionale “Gissi 
Nursing”, ambito cardiologico in collaborazione con l’Istituto Mario 
Negri – Milano, anno 1990. 
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Pubblicazioni e Testi 
 

  
 
• Exploring hospital compliance with the primary nursing 
care model: validating an inventory using the Delphi 
method. BMC Nursing 2021(20:188) – A.Cocchieri, 
G.Magon, M. Cavalletti, E.Cristofori, M.Zega. 

 Clinical pathways and patient-related outcomes in hospital 
based settings: a systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials. L.trimarchi, R.Caruso, 
G.Magon, A.Odone, C.Arrigoni. Acta Biomed 2021; Vol 
92,N1. 
Safe use of peripherally inserted central catheters for 
chemotherapy of solid malignancies in adult patients: I-year 
monocentric, prospecttively assessed, unselected cohort of 
482 patients Piredda, Radice et all, Journal of Vascular 
Access1-9. 2020. 

 Outcome clinici e compassionate care in terapia intensiva – 
Rivista l’Infermiere n°6, pg 1-5, 2017. Grazioli, Sperlinga, 
Giovannardi, Procacci, Clerici, Magon; 

 Incidence and Determinants of port Occlusion in Cancer 
outpatients:A prospective Cohort Study – Cancer 
Nursing,Vol.40, N°2,2017. Milani A, Mazzocco K, Gandini 
S, Pravettoni G, Libutti L, Zencovich C, Sbriglia A , Pari C, 
Magon G, Saiani L. 

 Distress and Psychosocial Needs in Patients Accessing a 
Cancer Day Surgery Division; Implications for Decision 
Making. P. Arnaboldi, S.Riva, V.Vadilonga, L.Tadini, 
G.Magon, G. Pravettoni – Frontiers in Psychology, 
Dicembre 2016, Vol.7. 

 How many research nurses for how many clinical trials in 
an oncology setting? Definition of the Nursing Time 
Required by Clinical Trial-Assessment Tool. A. Milani, 
K.Mazzocco, S.Stucchi, G.Magon, G.Pravettoni, C.Passoni, 
C.Ciccarelli, A.Tonali, T.Profeta e L.Saiani- International 
Journal of Nursing practice 2016; 1-8. 

 Understanding distress in gastrointestinal cancer patients to 
improve a multidisciplinary approach. Annals of Oncology, 
2015. Milani, A., Mazzocco, K., Tasca, N., Magon, G., 
McDonnell, C., Bocchiola, E., Pravettoni, G. 

 I rimborsi DRG oggi: un disincentivo economico a prevenire 
le infezioni correlate all’assistenza? Sanità pubblica e 
privata, n.2/2014. Stefano Olgiati, Giorgio Magon, Marco 
Ferrari, Stefano Danovi. 

 Oncology Nursing Minimum Data Set (ONMDS): can we 
hypothesize a set of prevalent Nursing Sensitive Outcomes 
(NSO) in cancer patients?A.Milani, S.Mauri, S.Gandini and 
G.Magon. ecancermedicalscience, ecancer 20013,7:345 
DOI. 

 Evaluating the effects on sustainability and performance of 
acute care hospital beds reduction: a dynamic 
model  in 16th Toulon-Verona Conference “Excellence in 
Services” 29 – 30 August 2013 Lubjana, Book of 
proceedings (ISBN 9788890432736). S. Olgiati, G. Magon, 
O. Rinaldi, D. Piacentini, D. G. Dozzo, A. Danovi, G. 
Cesana, (2013) 

 I sistemi di valutazione del personale nelle aziende sanitarie. 
S. Bertelli, T. Suardi, D. Piacentini, G. Magon. Sanità 
pubblica e privata, 2013. 
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 L’efficienza dinamica nell’utilizzo dei posti letto di un 
reparto ospedaliero. Un modello e un indice di efficienza 
dinamica (IED) basato su una applicazione della matrice 
demografica di Leslie. S.Olgiati, G.Magon, D.Piacentini, 
A.Danovi, G.Cesana. Sanità pubblica e privata, 2012, 68-74 

 L’organico medico e infermieristico tra le cause di 
squilibrio della spesa sanitaria: un’ipotesi priva di 
fondamenta statistich., S.Olgiati, G.Magon, G.Cesana, 
A.Danovi. Sanità pubblica e privata, 2012, 70-79 

 L’infermiere come genetic counselor nell’attività di 
counseling ontogenetico dell’Istituto Europeo di Oncologia. 
I.Feroce, G. Magon. Sanità pubblica e privata,  2011, 71-75 

 Racccomandazioni e standard italiani per dotazioni 
infermieristiche ospedaliere sicure: esiti di una consensus 
conference.  L.Saiani, A.Guarnier, G. Magon et.all. Igiene e 
sanità pubblica. 2011;67:777-792 

 FMECA methodology applied to two pathways in an 
orthopaedic hospital in Milan. G. Magon, P.Morelli, 
A.Vinci, L.Galetto, V.Maniaci, G.Banfi. Journal of 
preventive medicine and hygiene, n.48/2, 2007. 

 Indicatori di performance per il miglioramento 
dell’allocazione di risorse delle sale operatorie. G. Banfi, 
C..De Capitani, G. Magon, A. Raimondo. Sanità pubblica e 
privata, n.3, 2007. 51, 56. 

 L’applicazione del decreto legislativo 66/2003 e 
l’organizzazione del lavoro infermieristico: quali ricadute 
sulla gestione del turno di lavoro. G. Magon . Io infermiere, 
n.2, 2004.18,20. 

 Protocolli di accettazione e di dimissione dell’utente in sala 
operatoria. G.Magon, S. Dominici, C.Mauri. Nursing oggi, 
n.4,2004. 

 La progettazione del fabbisogno infermieristico in sala 
operatoria. G.Magon. Management infermieristico, n.1, 
2002. 39-45. 

 Protocollo di sterilizzazione dei dispositivi medici. G. 
Magon. Nursing oggi, n.1, 2001. 60-62. 

 I protocolli infermieristici: uno strumento per la 
certificazione della funzione infermieristica nel sistema di 
accreditamento delle strutture sanitarie. G. Magon. Nursing 
oggi, n.3,2000, 42-47. 

 I protocolli infermieristici per il mantenimento dell’igiene 
personale e la preparazione della cute all’intervento 
chirurgico. G. Magon. Nursing oggi, n.4, 2000. 

 Protocollo di sterilizzazione dei dispositivi medici per 
operatori addetti alla centrale di sterilizzazione. G. Magon. 
Nursing oggi, n.2, 2000. 72-75. 

 Il giudizio di idoneità.  G. Magon. Io Infermiere. N.3, 2000, 
40-47. 

 Lavorare secondo    protocolli operativi, esperienza di una 
equipe infermieristica. G. Magon. Scenario, n.1, 1994, XV-
XVII. 

 
 
 
 Autore del Testo – Outcome infermieristici in oncologia. 

Documentare e fare ricerca attraverso l’Oncology Nursing 
Minimum Data Set.  

     Ed. Maggioli, 2015. 
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 Autore del Testo –  la Responsabilità Professionale 
dell’Infermiere e la sua tutela assicurativa, Frequently 
Asked Questions. Ed. Maggioli, RN 2014. 

 Autore del Testo – Primary Nursing, conoscere ed utilizzare 
il modello. Ed   Maggioli, 2013 

 Autore del testo – Metodologia della ricerca infermieristica 
e rischio clinico. Dalla teoria alla pratica. Ed. Piccin Nuova 
Libraria, Padova 2008. 

 Autore del Testo – La cartella Infermieristica 
informatizzata, uno strumento     per la pianificazione 
dell’assistenza infermieristica e la 
misurazione del carico di lavoro – Ed. Medico      
Scientifiche, Torino 1998; 

 Autore del progetto FAD – Il primary nursing – in 
collaborazione con IEO Education 

 
 
 
 Componente del gruppo di lavoro FNOPI . progetto reti 

oncologiche Italiane 
 Nominato a rappresentare AGENAS (Agenzia Nazionale 

per i Servizi Sanitari Regionali) in qualità di esperto, presso 
il Ministero della  Salute, per i lavori del tavolo Tecnico 
sulla  Professione Infermieristica (2016); 

 Componente del gruppo di lavoro IPASVI che ha definito i 
contenuti per la proposta di progetto “Competenze 
specialistiche” per gli Infermieri; 

 Componente gruppo di lavoro ESAMED – Gruppo di 
lavoro per lo studio e la ricerca degli esiti delle cure 
Infermieristiche; 

 Direttore Scientifico del Corso di I° livello per operatori 
esperti addetti alla centrale di sterilizzazione; presso 
Istituto Europeo di Oncologia, Milano; 

 Membro Comitato Scientifico del nuovo progetto editoriale 
dal titolo MaPS -Rivista di Management per le Professioni 
Sanitarie, quadrimestrale edito da Maggioli sotto la 
Direzione del Dott. Davide Croce e  dedicata 
specificatamente alle Professioni Sanitarie; 

 Probiviro AIDOS – Associazione Italiana Documentazione 
sanitaria. 

 Iscritto all’apposito elenco esperti e collaboratori della 
F.N.C. IPASVI, oggi FNOPI in materia infermieristica. 
 
 
 
 
 

 
 

Prima lingua   Italiano 
 

Altre lingue 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 
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Capacità e competenze 
relazionali 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Responsabile del progetto di introduzione (primo in Italia) di un 
nuovo modello organizzativo per l’erogazione di assistenza 
infermieristica, denominato primary nursing, in area ospedaliera e 
territoriale, presso lo IEO di Milano. 
 
Responsabile del team research nurses , composto da 20 unità 
infermieristiche (primo in Italia) che si occupa di pazienti inseriti in 
trial clinici di ricerca fasi I/II e III, presso lo IEO di Milano. 
 
Responsabile del team nurses case manager( 20  unità) con funzioni 
di gestione del paziente medico e chirurgico inserito nei processi di 
stadiazione e cura della patologia oncologica, presso lo IEO di 
Milano. 
 
 
Project Leader della realizzazione nuova area solventi in IEO 
(realizzazione terminata nel settembre 2013). 
 
Responsabile del gruppo segreterie cliniche (79 operatrici)con 
funzioni di personal assistant, assistenti scientifiche e addette alla 
segreteria clinica, presso lo IEO di Milano 
 
 
Responsabile  in IEO dei seguenti appalti (dal 2012 al 2014) 
 Ristorazione (ditta Dussman); 
Pulizie (ditta Pellegrini); 
Servizio Lavanolo (ditta Rentex). 
 

 
Capacità e competenze 
organizzative   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Gestione del personale. 
Studio e progettazione di nuovi modelli organizzativi per 
l’erogazione di assistenza infermieristica e tecnica.  
Predisposizione di interventi formativi post base per il personale  
infermieristico e tecnico assistenziale. 
Progettazione di eventi formativi. 
 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 corso di formazione per la gestione dei supporti informatici 
buona conoscenza dell’utilizzo del PC su piattaforma  Windows, 
con buona conoscenza dei prodotti Office, Word, Power Point, 
Publisher, Excel. Buona esperienza nell’utilizzo di internet e dei 
gestori di posta elettronica. 
Buona esperienza di ricerca bibliografica, tramite banche dati on 
line e sistemi di delivery nazionali ed internazionali. 

 
Capacità e competenze 
artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Lettura 

 
Altre capacità e competenze 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Verificatore interno sistemi di qualità  
Istruttore BLS  
Infermiere specializzato  in psichiatria 

 
Patente o patenti  B 
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Ulteriori informazioni   
 
 
 
Componente del comitato aziendale sulla gestione del rischio 
clinico 
Componente del comitato aziendale  ospedale senza dolore 
Componente del comitato aziendale per le infezioni ospedaliere 
 

 

ALLEGATI   
 

“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 

 
 


