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Esperienza lavorativa 

  

Dall’aprile 2011 in servizio presso l’UT Napoli Porto – USMAF Napoli. 
Presso tale sede di lavoro ha svolto: 
- Attività ambulatoriale e di medicina dei viaggi, 
- Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza a bordo di imbarcazioni di 
differente tipologia 
- Rilascio di certificazione di idoneità ai sensi del Reg. C.E. 852/2004,  
- Rilascio Libera pratica sanitaria per le navi/aeromobili in arrivo da 
Porti/Aeroporti UE/extra UE con/senza accesso a bordo senza o con casi 
sospetti di malattie infettive diffusive a bordo,  
- Reperibilità regionale durante i giorni feriali negli orari di chiusura 
dell’ufficio e nei festivi h24. 
- Attività di controllo e rilascio nulla osta sanitario sulle importazioni di 
merci di interesse sanitario.  
Nel corso del 2014, ha inoltre partecipato attivamente alle attività S.A.R. 
Mare Nostrum e partecipato, insieme agli Enti Regionali, alle attività di 
coordinamento sbarco migranti presso i porti della Regione Campania. 
Dal Gennaio 2008 al giugno 2008 (con Ordinanza Commissariale n° 30, del 
21 gennaio 2008, emanata dal Commissario Delegato per l’Emergenza 
Rifiuti nella Regione Campania ha fatto parte del nucleo operativo dell’ 
Area Tutela Salute, (nota n° 125 del 30 gennaio 2008) dell’Alto 
Commissariato per l’Emergenza Rifiuti in Campania. 
Dal giugno 2008 al gennaio 2011, con OPCM 3682 del 10 giugno 2008, e 
s.m.i., ha prestato servizio, in posizione di comando, presso la Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri, Sottosegretariato per l’Emergenza Rifiuti in 
Campania, occupandosi, in particolare, degli aspetti relativi l’impatto sulla 
salute e sull’ambiente dei rifiuti e curando tutti gli aspetti 
sanitari/ambientali relativi al corretto ciclo di smaltimento rifiuti.  

Da aprile a giugno 2009 ha svolto attività presso la Direzione Di 
Comando e Controllo (DI.COMA.C.) attivata in occasione del terremoto 
dell'Aquila. Dal 1 marzo 2005 ha svolto la sua attività presso la Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria - Ministero della Salute – Roma, 
occupandosi di: 
- Legionellosi: in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), stesura dell’aggiornamento delle “Linee Guida per la prevenzione ed 
il controllo della Legionellosi”.  
- Tetano: sorveglianza epidemiologica e profilassi vaccinale. 
- Botulismo: sorveglianza epidemiologica e siero antibotulinico.  
- Encefalopatie spongiformi trasmissibili, variante umana della 
malattia di Creutzfeldt-Jacob: sorveglianza epidemiologica della patologia 
nell’uomo. 
- Poliomielite: membro del Comitato Nazionale per la definizione e 
l’applicazione del Piano Nazionale di Contenimento dai virus poliomielitici 
selvaggi, in collaborazione con l’ISS  “Programma di contenimento di 
laboratorio dei poliovirus selvaggi” dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità; sorveglianza delle paralisi flaccide. 
- Febbri emorragiche virali: sorveglianza epidemiologica della 
situazione internazionale e dei focolai di febbri emorragiche virali; in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, l’ Unità di crisi del 
Ministero degli Affari Esteri, Istituto Superiore di Sanità e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, Aeronautica 
Militare, progetto per la revisione per le linee guida sulle febbri 
emorragiche e trasporto del pz altamente infettivo. 
- Colera: sorveglianza epidemiologica di casi in Italia (autoctoni o da 
importazione) e nel mondo. 
- Febbre gialla: sorveglianza epidemiologica in Italia e nel mondo. 
- Influenza: sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza 
stagionale; monitoraggio delle vaccinazioni. Membro del Sottocomitato 
Scientifico di Progetto “Influenza e Pandemie Influenzali”. 
- Influenza aviaria: sorveglianza dei focolai di infezione da virus 
influenzale A/H5N1; misure di prevenzione e controllo dell’infezione tra i 
volatili in Italia. Sorveglianza virologica; antivirali; vaccini; stesura Piano 
Pandemico Nazionale Influenza. Coordinamento progetto nazionale “Piano 
Nazionale Formazione Pandemia”.  
- Pandemia Influenzale. 

Nell’ambito del Network Comunitario di Sorveglianza e Controllo 
delle Malattie Trasmissibili, la Dott.ssa Callipari è stata il punto di 
contatto, per il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo della 
Malattie – CCM – del  Ministero della Salute, per le seguenti patologie: 
Legionellosi, Encefalopatie spongiforme trasmissibili, variante umana della 
malattia di Creutzfeldt-Jacob, resistenza antimicrobica e infezioni da E. 
coli enteroemorragico. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a molteplici corsi di 
formazione e convegni di rilevanza nazionale e internazionale.  
 



   

   
Tipo di impiego  Dal 2003 ad oggi, Dirigente medico (professionalità sanitarie) del 

Ministero della Salute. 
Dal gennaio 2008 al giugno 2008 in servizio presso il Commissario 

Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania. 
Dal giugno 2008 al gennaio 2011, in servizio, in posizione di 

comando/aspettativa, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Sottosegretariato per l’Emergenza Rifiuti in Campania con inquadramento 
nella seconda fascia dirigenziale. 

Da aprile del 2011 fino al gennaio 2012, incarico di natura 
professionale “Collaborazione alle attività di profilassi internazionale”, di 
cui art.1 comma 1 lett. e) del DM 08/04/2008, presso l’Ufficio di Sanità 
marittima Aerea e di Frontiera di Napoli. 

Da gennaio 2012 ad oggi all’incarico di alta specializzazione, 
consulenza, studio e ricerca, presso l’UT Napoli Porto, USMAF-Sasn 
Campania Sardegna. 

   
 
 
 

Istruzione e formazione  
 
 

- Corso "Migrazione: Sanitario Italiano e Paziente Straniero", BBC 
By Business center, dal 29-09-2015 al 20-12-2016; 

- Corso di Formazione sulla gestione e trasporto di casi di malattie 
altamente contagiose, dal 23 al 25 settembre 2014, presso 
l'Aeroporto Militare di Pratica di Mare; 

- Corso lingua inglese, “English ranch”, dal 26-04-2013 al 16-09-
2013; 

- Corso Audit clinico-radiologico nelle malattie infettive, dal giugno 
al dicembre 2012, presso U.O. Diagnostica per Immagini                                                                             
Ospedale “D’ Cotugno” di Napoli; 

- Master secondo livello in “Epidemiologia Applicata – PROFEA”, 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Torvergata 
(in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità) di Roma; 

- Dottore di ricerca in Scienze Virologiche - XVIII ciclo, anno 
accademico 2002-2003 – Facoltà di Medicina e Chirurgia Università 
degli studi di Messina (gennaio 2006); 

- Specialista in Malattie infettive presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Messina, con la votazione 
finale di 50/50 e lode (ottobre 2001); 

- Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odointoiatri della 
provincia di Reggio Calabria (aprile 1999); 

- Abilitata all’esercizio della professione di medico e chirurgo, 
(maggio 1998); 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Messina, con la votazione 
finale di 110/110 e lode (luglio 1997); 

- Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Zaleuco” di 
Locri (RC), con la votazione finale di 60/60. 

   



Capacità e competenze 
personali 

 
Attività scientifica, 

assistenziale,didattica  
 
 
 

  
 
 
 
Durante gli anni della specializzazione ha prestato attività 

assistenziale (come previsto dalla legge) presso la clinica Malattie 
Infettive dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, di Messina.  

Durante il corso della specializzazione, ha tenuto seminari 
sull’infezione da HIV, (nel corso integrato di Malattie Infettive e 
Parassitarie), agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed ha 
partecipato alle stesura di numerose tesi di laurea e tesi di 
specializzazione. 

Ha partecipato in qualità di relatore/moderatore a numerosi 
convegni e corsi di formazione (di rilevanza nazionale e internazionale) 
anche in lingua inglese per operatori sanitari. 

L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni riguardanti la 
fisiopatologia, l’epidemiologia la clinica e la terapia delle malattie infettive, 
con particolare riguardo verso le patologie veicolate da zecche. 
(eventualmente disponibile su richiesta). 

Docenza, presso l’Università Federico II Napoli, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Corso di Perfezionamento in “Global Health e Sanità 
Transfrontaliera”. 
 
 

   
Madrelingua  
Altra lingua 

 Italiano 
Inglese 
 

  Capacità di lettura: Eccellente 

  Capacità di scrittura: Eccellente 

   Capacità di espressione orale: Eccellente 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le 
diverse esperienze professionali maturate sopra elencate. 
Si sottolineano in particolare l’esperienza maturata durante la 
partecipazione a: 

- stesura (nel 2006) delle linee guida per la gestione delle febbri 
emorragiche virali ed il trasporto del pz altamente infettivo, durante la 
quale ha collaborato con il Ministero degli Affari Esteri, l’Unità di Crisi 
della Farnesina, il Dipartimento della Protezione Civile, l’Istituto Lazzaro 
Spallanzani di Roma, l’Aeronautica Militare, il CUAMM; 

- stesura piano pandemico Nazionale e piani pandemici regionali, 
durante la quale ha collaborato con tutte le Regioni e P.A. oltre che i 
rappresentanti designati dei principali fornitori di servizi essenziali sul 
territorio nazionale; 



- il servizio prestato durante l’emergenza rifiuti in Campania e 
l’emergenza terremoto dell’Aquila; 

- servizio prestato nelle operazioni internazionali Mare Nostrum e 
Frontex, finalizzato al rafforzamento del dispositivo di sorveglianza 
sanitaria nei confronti di potenziali rischi infettivi connessi ai flussi 
migratori. 

 

 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative  

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisita grazie al percorso formativo e le su 
elencate esperienze professionali nelle quali, oltre le competenze 
professionali, richiesta ed indispensabile era la capacità di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando scadenze ed obiettivi 
prefissati e di lavorare in situazioni di stress. 
 

  
 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Word, Excel, Access, One Note, Power Point. Capacità di 
navigare in Internet. 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
In fede. 
 
20 luglio 2018 
 

Dott.ssa Olivia Callipari (*) 
 
 
_____ 
(*) “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
 


