
   

  C U R R I C U L U M  V I T A E      INFORMAZIONI PERSONALI  Nome  MARAN PAOLA Indirizzo  MINISTERO DELLA SALUTE – VIA RIBOTTA 5 – 00144 - ROMA Telefono  06 5994 3845 Fax  06 5994 6032 E-mail  p.maran@sanita.it  Nazionalità  italiana  Data di nascita  10 NOVEMBRE 1961  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  • Qualifica conseguita  Certificato di specializzazione di Formazione linguistica avanzata – lingua inglese – Acquisizione di linguaggi tematici 2 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 2017  • Qualifica conseguita  Certificato di specializzazione di Formazione linguistica avanzata – lingua inglese – Acquisizione di linguaggi tematici 1 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 2016  • Qualifica conseguita  Master biennale in Studi Europei – 2003/2004 SSPA sede di Caserta • Qualifica conseguita  Cambridge Certificate of Proficiency in English – Università di Cambridge dicembre 2000 • Qualifica conseguita  Formazione specifica in medicina generale – DI 10/10/88  - biennio 1990-1992 • Qualifica conseguita  Specializzazione in scienza dell’alimentazione – Università La Sapienza di Roma – 1987-1991 - 70/70 e lode • Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia – 110/110 e lode - Università La Sapienza di Roma – 1980-1986 • Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione e iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri – Ordine dei Medici di Roma - 1986   CAPACITA’ LINGUISTICHE    CAPACITA’ DI LETTURA E SCRITTURA INGLESE  ECCELLENTE (Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Roma, dicembre 2000) SPAGNOLO  SCOLASTICO   CAPACITÀ NELL’USE DELLE TECNOLOGIE.  OTTIMA CONOSCENZA DI OFFICE   ALTRO  AUTRICE/COAUTRICE DI PUBBLICAZIONI A STAMPA, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE/CHAIRMAN IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, PARTECIPAZIONE COSTANTE A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO.   ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a)  15 aprile 1994 ad oggi • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute • Tipo di azienda o settore  DG Prevenzione Sanitaria (vari Uffici) + DGREI (Ufficio rapporti con UE, OCSE e Consiglio d’Europa) + DG Ricerca Sanitaria e Biomedica e della vigilanza sugli enti (Ufficio IV) 



   

• Tipo di impiego  Dirigente Medico delle professionalità sanitarie  • Principali mansioni e responsabilità  Dal 3 aprile 2018 incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S2, presso l’Ufficio I della DGPRE, per “Formazione del personale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e supporto alla implementazione dell’Intesa sul Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”. Nel 2018 responsabile scientifico dei corsi ECM “Project Work per il dirigente sanitario del Ministero della Salute” (22 marzo – 14 giugno 2018), e “Ricerca e prevenzione” (29 gennaio – 16 febbraio 2018), organizzati in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Nel 2017 responsabile scientifico del corso ECM “Valutazione della qualità degli interventi di prevenzione” (6-24 novembre 2018), organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Dal 1  gennaio 2016 al 2 aprile 2018 incarico presso l’Ufficio I della DGPRE come responsabile della formazione interna, e collaborazione con Ufficio VI della DGPRE per quanto riguarda il Gioco d’azzardo patologico. Partecipazione in qualità di Segretario tecnico ai lavori  dell’”Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave”, istituito con decreto ministeriale 24 giugno 2015, sino al 2 maggio 2018. Dal 1 novembre 2010 al 31 dicembre 2015  servizio presso l’Ufficio IV della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica. In tale ambito ha curato la  verifica e aggiornamento del bando per la ricerca finalizzata, la verifica dell’attività scientifica relativa ai progetti di ricerca finalizzata, la gestione dei rapporti con i revisori internazionali e la predisposizione delle Guidelines for international Reviews, la predisposizione di modelli computerizzati per la rendicontazione economica ed il calcolo dei finanziamenti regionali. Il 18/6/2015 “Certificate of appreciation” conseguito dalla Direzione Generale della Ricerca come riconoscimento del lavoro svolto in riferimento al Bando della ricerca 2013. Dal 1 gennaio 2010 al 30 novembre 2010,  servizio presso l’Ufficio IV – Rapporti con l’Unione Europea, l’OCSE ed il Consiglio D’Europa – presso la Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea ed i Rapporti Internazionali. Dal 6 dicembre 2004 al 31 dicembre 2010 servizio nello staff del Direttore Generale DGPREV con incarico di responsabile della formazione interna e di componente del Nucleo della Formazione Interna, istituito con Decreto Dirigenziale del 1 giugno 2005 e rinnovato con DD nel 2006 e nel 2007. Provider  ECM per la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria responsabile dell’organizzazione ECM di 16 convegni ECM nazionali.  Ottobre-dicembre 2004: servizio presso l’Ufficio VII DGPREV “tutela della salute dei soggetti più vulnerabili” della DGPREV. Ottobre 1998-2004  servizio presso l’Ufficio V (ex Ufficio III) – malattie infettive e profilassi internazionale della DGPREV. Gestione della banche dati dell’Osservatorio Epidemiologico Nazionale, contatti costanti con la rete di sorveglianza europea delle malattie infettive e con l’OMS. Ottobre 97-ottobre 98: servizio presso l’Ufficio II (coordinamento USMAF) DGPREV. In tale ruolo partecipazione come esperto per l’esame delle procedure di controllo degli alimenti di origine vegetale presentati all’importazione a numerosi meetings con rappresentanti comunitari. 1994-1997: da aprile 97 assunzione in servizio come medico di Porto presso l’USMA Ravenna. 1995: assegnazione del fondo per la qualità della prestazione individuale.  1996: incarico di responsabile del progetto di informatizzazione dell’USMA Ravenna  1991-1994: sostituzione MMG; attività libero professionale come Dietologo presso lo studio Medico Casella in Grottaferrata; attività di Guardia Medica presso al AUS RM29 1988-1991: collaborazione con l’Istituto di Biochimica dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per la ricerca e pubblicazione di studi relativi alla scienza dell’alimentazione Attività di guardia medica presso la AUSL RM 29. Nell’89-90: incarico di docente di “Pronto Soccorso”, di “Scienza dell’Alimentazione nel 90-91 e di “Dietologia e dietoterapia” nel 92-93 presso la scuola infermieri dell’Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati 1990-1991: vincitore di concorso per la formazione biennale in Medicina Generale, esercizio della relativa formazione presso strutture ambulatoriali ed ospedaliere delle ASL RM 29 e conseguimento del relativo titolo.   Data aggiornamento: 03/09/2018 


