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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 

  
 
 
 
 
 
 

Confalone Cinzia 

 

 

Data di nascita 
  

30/04/1962  

 

Telefono/FAX 
  

06.5994.5497 - 06.5994.5030  

 

Indirizzo posta elettronica 
  

c.confalone@sanita.it  

 

Incarico attuale 
  

Dirigente delle professionalità sanitarie – Medico c/o Ministero della salute  

  Incarico di struttura semplice centrale S1 (art. 1, comma 1 DM 19 aprile 2016) 
“Coordinamento attività editoriale on line e canali social istituzionali” 
Ufficio 4 - Direzione generale della Comunicazione e dei rapporti internazionali 

 

 

      

     Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Roma Sapienza 

     Diploma di maturità classica nel 1981 

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo   

Iscrizione albo Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Roma dal 27 
giugno 1990 con n. ordine 41946 

Corso biennale specializzazione post-laurea in Dietoterapia e nutrizione clinica 
(Prof. E. Del Toma) anno accademico 1991-1993 
 

      

Esperienza nel settore della Medicina ospedaliera, V Clinica medica Policlinico 
Umberto I (Reparto/ ambulatorio di endocrinologia).  

Contratti stagionali in qualità di coordinatore di ambulatorio medico di primo 
soccorso c/o Circoli sportivi e associazioni private.  

1991-1993 Medico di Medicina generale (MMG)  

1994-2002 in servizio c/o D.G. Prevenzione, Uff. Tossicodipendenza, Aids, 
tabagismo e alcolismo.  

1995-1996 Indagini ispettivo-conoscitive ASL, SerT, Comunità terapeutiche, in 
collaborazione con Regioni e Carabinieri NAS.  

Ha collaborato con UNICRI alla divulgazione on-line il Bollettino 
Farmacodipendenze e Alcolismo 

Membro commissione tecnica di valutazione dei progetti del fondo droga.  

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Dal 2001 al 2002 responsabile settore Medicina penitenziaria.  
Referente Ministero della salute del Comitato Europeo Prevenzione della 
Tortura e delle Pene c/o Ministero degli Esteri.  

Da ottobre 2001 a febbraio 2002 ha fatto parte dei medici esperti in occasione 
dell'Allarme Bioterrorismo. 

Dal febbraio 2002 coordinatore attività editoriali on line e referente usabilità sito 

internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it .  
Formatore degli operatori call center 1500 in materia di comunicazione web 
emergenze ambientali (orientamento alle fonti).  

Dal 2015 al 2016 rappresentante dell’Amministrazione in seno al CUG 
(Comitato unico di garanzia) 

  
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

    

• Capacità di lettura  Livello Intermedio/avanzato 

• Capacità di scrittura  Livello Intermedio/avanzato 

• Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

 Livello Intermedio 

 

 

 

Patente ECDL Windows 3.x, 95, 98, 2000, ME, XP Vista, Microsoft Office 97, 
2000, ME, XP, 2003, 2010 e applicativi Access, Adobe Photoshop, Front Page, 
Power Point, Excel etc. Browser per la navigazione Internet (es. Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.)  
Editor di posta elettronica (es. Outlook) 

Ottima capacità di utilizzo di strumenti informatici per attività editoriale on-line: 
CMS TXT Polymedia, Linguaggio HTML.  

Ottima capacità di utilizzo vasta gamma di strumenti per la comunicazione on-
line (posta elettronica, chat, SMS, messaggistica istantanea, blog, micro-blog, 
social media) compresa la partecipazione attiva a spazi online e utilizzo di 
diversi servizi online (servizi pubblici, e-banking, shopping online).  

Ottima capacità di utilizzo di altri strumenti di comunicazione (videoconferenza, 
condivisione di dati, condivisione di applicazioni). 

Uso di feed web (come RSS)  
 

 

Pubblicazioni scientifiche in italiano e lingua straniera in Endocrinologia e 
Andrologia.  

Dal 1994 al 2002 Membro Comitato Redazione Pubblicazione ministeriale 
Bollettino per le Farmacodipendenze e l’Alcoolismo diretta al personale SerT.  

Ha curato i contenuti tecnici di varie pubblicazioni in materia di Aids e 
tossicodipendenze, finalizzate a campagne informative.  

Ha partecipato in qualità di relatore a convegni in materia di Aids e 
tossicodipendenze, nell'ambito di vari progetti ministeriali e campagne di 
comunicazione.  

Ha collaborato alla stesura di pubblicazioni dirette agli operatori del Call center 
ministeriale 1500.  

Ha partecipato a oltre 100 corsi, seminari, workshop, convegni e master su 
materie mediche e amministrative.  

In regola con i crediti formativi ECM triennio 2014-2016. 
 

 

http://www.salute.gov.it/
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Nell’ambito dell’attuale incarico ha partecipato a vari corsi di formazione/ 
aggiornamento, tra cui: 
 

 Linee guida all’inserimento dei contenuti accessibili con Polymedia - corso 
base e aggiornamenti 

 La comunicazione del rischio nelle malattie infettive: un processo interattivo 
e integrato tra discipline, istituzioni, professioni e soggetti sociali.  

 Strumenti e metodologie di base per la gestione dei contenuti del Portale 
della Salute-Polymedia versione 3.3 

 Linee guida per l’accessibilità ai disabili 

 Corso access_web_L01. Scrivere per il web  

 Corso I rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008 

 Seminario Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA.  

 Siti web della PA: linee guida e modelli operativi 

 Laboratorio per la verifica dell’accessibilità e usabilità siti web 

 eGLU 1.0 Protocollo per l’esplorazione dei siti web delle PA 

 Dare voce ai cittadini: il customer satisfaction management per la qualità 
dei servizi 

 Servizi ai cittadini e amministrazioni basate sulla conoscenza.  

 L’impatto del web 2.0 sui servizi, la costruzione e la gestione della 
conoscenza, l’organizzazione delle grandi amministrazioni pubbliche 

 I siti web della PA per dispositivi mobili sono un servizio al cittadino. 
Riflessioni e best practice 

 Ministero In Forma 

 Giornate di sensibilizzazione sulle manovre di disostruzione pediatriche 

 La vulnerabilità della salute ai determinanti ambientali e climatici: rischi 
sanitari emergenti e strategie di adattamento 

 Redigere testi per prodotti di informazione (depliants, brochure, modulistica, 
comunicazioni ai cittadini e/o utenti, cartellonistica) 

 Redigere comunicati stampa, che implichino una capacità di scrittura di tipo 
giornalistico 

 Servizi ai cittadini e amministrazioni basate sulla conoscenza.  

 L’impatto del web 2.0 sui servizi, la costruzione e la gestione della 
conoscenza, l’organizzazione delle grandi amministrazioni pubbliche 

 Valutazione di impatto sulla salute (VIS) 

 Cambiamenti climatici, rischi per la salute e misure di prevenzione 

 Corso Ambiente e salute 

 La nuova gestione dei siti web nella “PA aperta” dopo il D.L. 83/12, la Legge 
190/12 e il Decreto trasparenza (CdM 15/2/13) 

 Scrivere e gestire la presenza sui social media 

    Misurazione della qualità dei siti web della PA 

 Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA - Comunicazione, 
metodologia e tecniche dei servizi in rete 

 La gestione delle emergenze di salute 

 Prevenzione attraverso ’informazione di qualità 

 La comunicazione del rischio in sanità e benessere animale e sicurezza 
alimentare 

   

   

 
       Roma, 27 marzo 2018                   Cinzia Confalone 
 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”. 

 


