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CURRICULUM VITAE 

Maria Teresa Camera d’Afflitto 

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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

NOME E COGNOME  Maria Teresa Camera d’Afflitto 

(Maria Teresa Camera ha acquisito per “derivazione” il cognome “Camera 

d’Afflitto”, ai sensi e per gli effetti del DPR 3/11/2000, n. 396, avendo il 

padre, Andrea, modificato il proprio cognome con decreto del Prefetto di 

Salerno del 13/11/2019) 

 
DATA DI NASCITA  25/12/1968 

TELEFONO  0659942751  
POSTA ELETTRONICA  mt.camera@sanita.it 

 PEC      dgrst@postacert.sanita.it 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DAL 2001 AL 2021 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DAL 1993 AL 2001 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICO ATTUALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

•  Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" in data 14/5/1992  

• Avvocato a seguito del superamento delle relative prove d’esame presso la 

Corte d’Appello di Roma nell’anno 1996  

• Revisore Contabile a seguito del superamento delle relative prove d’esame 

presso la Corte d’Appello di Roma nell’anno 1998 

• Mediatore civile e commerciale. Organismo di mediazione Giuriform  Roma 

2014  

 

*** 

 

Vincitrice del concorso pubblico per esami a Dirigente amministrativo di II 

fascia del MINISTERO DELLA SALUTE presso il quale ha preso servizio 

nel maggio 2001 

*** 

Vincitrice del XVI concorso pubblico per funzionario amministrativo VIII 

q.f., per esami e titoli, bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (S.S.P.A. ora S.N.A.) e, successivamente, assegnata il 

18/01/1993 al MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

– Direzione generale dell’aviazione civile.  

Ha prestato servizio sia presso l’Amministrazione centrale (1993-1997), sia 

presso l’Ufficio di Gabinetto (1998-2001). 

 

*** 

Dirigente - Uff. 04 - Programmazione ricerca e bandi per la ricerca 

finalizzata nella Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in 

sanità (DGRIC): da marzo 2019  

(predisposizione del Piano nazionale della ricerca sanitaria; gestione del bando per la 

selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata; gestione dell'elenco 

degli esperti, anche internazionali, da utilizzare per la valutazione dell'attività di 

ricerca; monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata delle Regioni, 

dell'ISS, dell'INAIL, dell'AGENAS e degli II.ZZ.SS; attività di segreteria delle 

sezioni del Comitato tecnico sanitario (CTS) di cui alle lett. C) – sezione per la 

ricerca sanitaria e D) – sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria 
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presentati dai ricercatori di età inferiore a 40 anni; coordinamento delle attività di 

ricerca degli II.ZZ.SS., in raccordo con le direzioni di cui agli artt. 9 e 10 del 

d.P.C.M. 11/02/2014, n. 59; valorizzazione dei giovani ricercatori, anche attraverso 

la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali e promozione 

dell'inserimento negli enti del SSN; valutazione di impatto della ricerca in sanità 

attraverso le suddette sezioni del CTS, finalizzata alla valorizzazione 

dell'investimento nella ricerca scientifica in sanità; gestione del contenzioso nelle 

materie di competenza dell’ufficio) 

 

*** 
ALTRI UFFICI DIRETTI IN 

QUALITÀ DI DIRIGENTE DI II 

FASCIA PRESSO IL 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incarichi di direzione presso la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie 

e delle Risorse Umane del SSN (DGPOF) dal 2001 al 2019: 

 

• Direttore dell’uff. IV - Definizione fabbisogni e percorsi formativi del 

personale sanitario del SSN: da marzo 2016 a febbraio 2019  

(determinazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie ex art. 6 ter d.lgs. n. 

502/1992 con accordo in Conferenza Stato-Regioni; determinazione del fabbisogno dei 

medici specialisti da formare ex art. 35, d.lgs. n. 368/1999 con accordo in Conferenza 

Stato-Regioni; formazione di base e relativi ordinamenti didattici dei corsi di studio 

delle professioni afferenti all'area sanitaria e delle scuole di specializzazione di area 

medica; definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e 

assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, 

comma 3, del D.I. n. 68/2015, ex decreto interministeriale MUR-Salute 13/06/2017, n. 

402; recepimento e attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la formazione 

delle professioni sanitarie; programmi di formazione in medicina generale; definizione 

delle linee guida del programma ECM in collaborazione con la segreteria della 

Commissione nazionale per la formazione continua e con l'AGENAS; rilascio 

certificati ai fini della libera circolazione nei paesi dell'UE per le professioni con laurea 

magistrale e rilascio della European Professional Card–EPC; certificazione delle 

competenze nell'ambito del quadro europeo delle qualifiche – EQF; gestione del 

contenzioso nelle materie di competenza dell’ufficio).  

• Direttore dell’uff. III – Segretario della Commissione centrale degli 

esercenti delle professioni sanitarie (CCEPS): ad interim ottobre 

2006/gennaio 2007; titolare da 2007 a febbraio 2016  

(Segretario dell’organo di giurisdizione speciale, nominato con DPCM, preposto 

all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei 

rispettivi Ordini in materia di iscrizione e cancellazione di albo, provvedimenti 

disciplinari di competenza delle commissioni d’albo, operazioni elettorali; segretario 

del predetto organo nella funzione disciplinare nei confronti dei componenti CCEPS 

appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i comitati centrali delle 

Federazioni nazionali; gestione finanziaria e contabile del capitolo per le spese di 

funzionamento della CCEPS). 

• Direttore dell’uff. I Affari generali, personale, programmazione e controllo: 

da gennaio 2006 a febbraio 2008  

(affari generali; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di 

svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e 

verifica dell'attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di 

gestione dipartimentale; rapporti con le organizzazioni del volontariato; 

individuazione delle figure professionali sanitarie e dei relativi profili; gestione del 

contenzioso nelle materie di competenza dell’ufficio).  

• Direttore dell’uff. VI - Vigilanza sulle professioni sanitarie: titolare da 

dicembre 2001 a dicembre 2005; ad interim da giugno 2008 a gennaio 2011 e 

da agosto 2012 a febbraio 2013  

(deontologia delle professioni sanitarie: vigilanza e controllo su ordini e collegi: 

vigilanza su pubblicità e informazione sanitaria, compresa l'attività sanzionatoria; 

rapporti con le professioni non costituite in ordini ed attività non regolamentate; tariffe 

professionali; costituzione in giudizio nei procedimenti dinanzi alla CCEPS; gestione 

del contenzioso nelle materie di competenza dell’ufficio).  

 

*** 
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INCARICHI PRESSO IL 

MINISTERO DELLA 

SALUTE DAL 2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2021 Comitato di redazione del portale istituzionale per conto della DGRIC. 

• 2021 Piano operativo salute – Funzione di controllo con Ordine di servizio del 

Direttore generale del 17/09/2020. 

• 2020-2021 Componente Tavolo odontoiatria per conto della DGRIC. 

• 2019. Componente del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai 

sensi dell’art. 1, comma 356, della legge 3/12/2018, n. 145, ai dirigenti 

sanitari chimici, per la copertura di 8 posti a tempo pieno e indeterminato, per 

le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute. D.D. 

17/7/2019. 

• 2018 Componente della Commissione valutatrice per le progressioni 

economiche per le Aree funzionali I, II, III del personale del Ministero della 

salute. D.D.29/10/2018. 

• 2006-2008 Coordinatore per il Comitato di valutazione dei risultati conseguiti 

e dell’attività svolta in ottemperanza a quanto previsto nelle convenzioni 

stipulate tra Ministero della Salute e i seguenti Enti predisposto dall’ufficio 

formazione continua (E.C.M.) della Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN: FISM (Federazione delle società 

medico-scientifiche italiane) – D.D. 4/3/2006; Associazione Alleanza contro 

il cancro - D.D. 13/11/2006; Istituti fisioterapici ospedalieri – Istituto San 

Gallicano – D.D. 11/4/2007; Istituto Superiore di Sanità – D.D. 11/4/2007; 

Consorzio Gestione anagrafica Professioni Sanitarie (CO.GE.A.P.S.) - D.D. 

7/11/2007; Fondazione Santa Lucia di Roma - D.D. 15/5/2008. 

• 2007 Presidente delle commissioni valutatrici delle offerte presentate nelle 

gare informali per la stipula della polizza di assicurazione derivanti da 

responsabilità professionale verso terzi e dagli infortuni subiti a causa e in 

occasione dell’attività professionale a favore: dei medici ambulatoriali, 

specialisti e generici, incaricati dell’assistenza al personale navigante, 

marittimo e dell’aviazione civile di cui al D.M. n. 206/2002 - D.D. 3/12/2007. 

• 2006 e 2007 “Tutor di Direzione” della DGPROF 

• 2005 Componente del Tavolo tecnico per l’individuazione delle procedure, 

criteri e modalità di applicazione delle norme relative all’organizzazione ed ai 

controlli interni alle Federazioni e agli Ordini e Collegi delle professioni 

sanitarie - D.M. 27/10/2005. 

• 2004: componente del Tavolo tecnico concernente la tariffa minima nazionale 

degli onorari per le prestazioni medico-veterinarie - D.M. 1/7/2004; 

componente del Gruppo di lavoro OMC/GATS concernente gli accordi di 

mutuo riconoscimento” presso il Ministero delle attività produttive; 

componente del Tavolo tecnico concernente l’aggiornamento della tariffa 

minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed 

odontoiatriche - D.M. 26/5/2004. 

• 2003 Componente del Tavolo di lavoro per l’individuazione di soluzioni 

idonee a disciplinare l’utilizzazione delle reti telematiche per la pubblicità 

sanitaria -D.M. 24/07/2003. 

• 2002-2003: componente nella commissione per l’esame finale del corso di 

formazione specifica in medicina generale presso la Regione Lazio; 

rappresentante nelle seguenti commissioni per l’espletamento della prova 

finale del corso di diploma universitario di diverse professioni sanitarie 

nell’a.a. 2001/02: di infermiere, fisioterapista, tecnico di neuro fisiopatologia, 

igienista dentale, lab. istituti tropicali presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 

• 2002 Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione, ai sensi 

dell’art. 3 della legge n.145/2001, delle disposizioni relative all’adattamento 

dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme europee 

riguardanti i diritti e la dignità dell’uomo, nonché il divieto di clonazione -

D.D. 30/10/2002. 

• 2021 Incarico extraistituzionale quale componente del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di 3 posti di area C nell’organico della FOFI. 

*** 
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INCARICHI PRESSO IL 

MINISTERO DEI 

TRASPORTI E DELLA 

NAVIGAZIONE  

DAL 1993 AL 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

PREMIO AL FORUM PA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

 ALTRE LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nomina a membro supplente del Collegio Sindacale dell’Ente Nazionale di 

Assistenza al Volo (ENAV) – D.M. 117-T del 4/8/2000. 

• Nomina a membro del Collegio Sindacale nella Società Aeroporto di Salerno 

S.p.A. in  data 30/6/1999 a seguito di designazione da parte del Ministro dei 

trasporti e della navigazione. 

• Presidenza nelle gare di appalto e delega alla stipula dei contratti per lavori, 

forniture e prestazioni per importi non superiori a 600 milioni di lire a seguito 

di gara pubblica o limitata e a 300 milioni di lire a seguito di trattativa privata 

- D.D. 202/13 del 7/7/1997 nella Direzione Generale dell'Aviazione Civile. 

• Componente di numerose Commissioni esaminatrici per il rilascio di licenze 

aeronautiche civili e militari dal 1995 al 1998. 

• Nomina nella segreteria tecnica della commissione di studio per 

l’elaborazione delle modifiche da apportare alla parte aeronautica del codice 

della navigazione, con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti 

delle articolazioni territoriali dell’Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e 

delle funzioni del direttore di aeroporto, nonché per il recepimento della 

normativa tecnica ICAO - D.M.118T del 19/11/1998. 

• Componente della commissione interministeriale per l'applicazione del diritto 

di concorrenza nel comparto dei trasporti – CEE. 

• Segretario della commissione di studio per il "Recepimento annessi ICAO n. 

2, n. 11 e n. 15”. 

• Nomina a segretario della commissione esaminatrice del concorso per titoli di 

servizio professionali e di cultura integrato da colloquio, per il conferimento 

di due posti di dirigente di Aeroporto della Direzione Generale dell'Aviazione 

civile - D.D. n. 11/A/02 del 14/1/1998.  

 

 

*** 

 

Utilizzo di tutte le tecnologie informatiche più diffuse nella Pubblica 

Amministrazione 

 

              *** 

 

Premio, "Meno carta più valore", istituito dal FORUM P.A. 2011, in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e con il patrocinio del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per il progetto 

“Informatizzazione del procedimento giurisdizionale della Commissione 

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie- CCEPS” (sezione concorso 

P.A. Centrale - categoria “Dematerializzazione dei flussi documentali”).  

Per il predetto premio, le è stato conferito un Encomio a firma del Ministro 

p.t. in data 16/6/2012. 

 

*** 

 

 

 

Italiana 

Inglese: B2 

 

*** 
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PUBBLICAZIONI 

• Monografia. Coautrice “Manuale di Diritto Amministrativo – Parte speciale - 

Ambiente, Concorrenza, Contratti, Cultura, Edilizia, Espropriazione, 

Istruzione, Paesaggio, Sanità, Servizi Pubblici, Sicurezza, Università, 

Urbanistica”, Collana “I Manuali” – a cura di Caringella e Toriello – AA.VV. - 

DIKE Giuridica Editrice – 2019 

 

• Monografia. Coautrice “Collaboratore e assistente amministrativo ASL Aziende 

Sanitarie Locali. Manuale con raccolta normativa.” – AA.VV. - Collana 

concorsi Enti locali – Nel Diritto Editore  

- I° edizione 2019 

- II° edizione 2020 

- III° edizione 2021 

 

• Monografia. Coautrice “Infermiere. Manuale completo per la preparazione al 

concorso per le prove preselettive e pratiche” – AA.VV.- Collana i Manuali 

per i concorsi – Nel Diritto Editore: 

- I° edizione – 2017 

- II° edizione – 2018 

- III° edizione – 2019 

- IV° edizione – 2021 

 

• Monografia. Coautrice “Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle 

professioni sanitarie. Commento alla legge 8 marzo 2017, n. 24” a cura di G. 

Carpani e G. Fares. G. – AA.VV. - Giappichelli Editore – 2017. 

 

• Monografia. Autrice “Commissione centrale per gli esercenti le professioni 

sanitarie”. Maria Teresa Camera - Collana “Le Nuove Leggi del Diritto 

Amministrativo” – DIKE Giuridica Editrice: 

- I° edizione – 2010 

- II° edizione - 2017  

 

•  Monografia. Coautrice “Legislazione sanitaria”, Maria Teresa Camera e 

Giampiero Camera - Collana “Il nuovo Diritto Amministrativo” – DIKE 

Giuridica Editrice: 

- I° edizione – 2013 

- II° edizione - 2018 

 

• Pubblicazione articoli sulla “Rassegna Amministrativa della Sanità”: 

- Il consenso nella donazione dei propri organi; 

-La rappresentatività sindacale nella contrattazione collettiva del personale 

rientrante nell'area medica;  

-Equo indennizzo per danno conseguente al trattamento sanitario obbligatorio; 

- La responsabilità del medico e obbligo all'informativa;  

- Il consenso informato tra medico e paziente.   

 

• Pubblicazione articolo sulla “Rassegna Giuridica della Sanità”: 

- Il diritto dell'ambiente. 

 

• Curatrice dei “Massimari di Giurisprudenza della Commissione Centrale per 

gli Esercenti le Professioni Sanitarie”:  

-   dal 2005 al 2015 (pubblicati sul sito www.salute.gov.it); 

- dal 1986 al 1990 (edito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Veterinari). 

 

*** 

 

http://www.salute.gov.it/
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DOCENZE 

• Docenza al Corso di Master di II livello in “Diritto e management dei servizi 

sanitari e socio sanitari, ordinamento del farmaco”: 

- a.a. 2019/2020 

- a.a.  2020/2021 

 

• Docenza al Corso di Master di II livello in: “Ordinamento della salute e del 

farmaco nel welfare state” presso l’Università degli Studi Roma Tre, per i 

seguenti anni accademici:  

- a.a.2015/2016 

- a.a. 2017/2018 

- a.a. 2018/2019 

 

• Docenza di didattica integrata di “diritto sanitario”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi Roma Tre, per i seguenti anni 

accademici:  

- a.a. 2014/2015 

- a.a. 2015/2016 

- a.a. 2016/2017 

 

• Docenza di “diritto amministrativo” al “Master Universitario di I livello in 

management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per le 

professioni sanitarie”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata: 

- a.a. 2013/2014 

- a.a. 2014/2015 
 

RELATORE A CONVEGNI                                                                            *** 

           E SEMINARI 

• Relatore a convegni per conto dell’Amministrazione dal 2009 al 2021: 

 

- Kick off meeting - Programmi di Rete - NET -2018-12368077 “Definition and 

testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools 

such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical 

Pathways, and healthcare performance measurement for planning, 

implementation and management of healthcare interventions in different 

setting”s  -  Roma Istiuto superiore di sanità  6/12/2019  

- Kick off meeting - Programmi di Rete- NET-2016-02364191 “Effectiveness of 

audit and feedback strategies to improve healthcare practice and equity in 

various clinical and organizational settings” – Regione Lazio - 27/5/2019 

- “Le linee evolutive della giurisprudenza della CCEPS” FNOMCeO 

27/10/2017. 

-“Gli obblighi deontologici del medico ed i rapporti con le imprese 

farmaceutiche e biomedicali alla luce della nuova normativa” nel Seminario  

“Spending review, decreto Balduzzi e novità in materia di crediti delle aziende 

farmaceutiche e biomedicali. Impatto delle nuove disposizioni di legge 

sull'industria healthcare”, organizzato dallo studio professionale associato 

Baker & Mckenzie, con evento patrocinato dal Ministero della salute - Roma 

30/10/2012. 

- “Igiene orale: conoscenze attuali protocolli operativi, evoluzioni future”,  

organizzato dall’Unione nazionale igienisti dentali. Partecipazione alla “Tavola 

rotonda per un dialogo: dietro le quinte sul tema sanità vs.salute” -  Roma 26-

27/10/2012. 

- “Il procedimento disciplinare e i ricorsi alla CCEPS”, organizzato dalla CAO 

- Roma 21-23/6/2012. 

-“I ricorsi alla CCEPS, statistiche”, organizzato dalla CAO – Roma, 16 - 

17/12/2011. 
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- “La funzione disciplinare: aree di competenza, soggetti, procedure e 

sanzioni”, organizzato dalla FNOMCEO - Roma 28-29/10/2011. 

- “Il procedimento disciplinare: compiti e attività della CCEPS”, organizzato 

dalla FNOVI – Firenze, 26- 28/3/2011. 

-“L’atto medico al centro delle cure. Appropriatezza e governo clinico per 

salvare il S.S.N.” 30°congresso nazionale organizzato da CIMO ASMD 

(coordinamento italiano medici ospedalieri – associazione sindacale medici 

dirigenti) - Roma, 27/9/2013.  

-“I risvolti disciplinari dell’obbligo formativo ECM” relatrice e moderatrice del 

seminario nella IV Conferenza nazionale sulla formazione continua in medicina 

“Le dimensioni della qualità nel sistema ECM” - Cernobbio (Como) 15-

16/10/2012. 

- “Compiti e attività della CCEPS” organizzato dalla CAO – Roma, 15-

16/12/2009. 

- “Legislazione sulle medicine non convenzionali: criticità” organizzato dalla 

FNOMCEO – Rieti, 15/11/2009.   

- “Innovare la giurisdizione speciale delle professioni sanitarie: “modus 

operandi” interattivo tra la CCEPS e l’utenza” organizzato dalla FNOMCEO – 

Padova, 15-17/10/ 2009. 

 

*** 

• Relatore dal 2011 al 2017 a corsi formativi accreditati dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua organizzati dalla Federazione nazionale 

dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), dalla Commissione 

nazionale Albo Odontoiatri (CAO), dalla Federazione Nazionale dei medici 

Veterinari (FNOVI), dalla Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO), 

dalla Federazione Nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

(TSRM), da Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, da 

Associazioni di professioni sanitarie:  

 

-“Il procedimento disciplinare: dall’attività di competenza degli Ordini delle 

professioni sanitarie al ricorso dinanzi alla CCEPS”. FNOVI – Roma 

14/6/2017. 

-“Il procedimento disciplinare: rispetto delle regole e dei pronunciamenti 

della CCEPS”, Consiglio nazionale FNOVI - Varese 24-27/10/2015. 

-“Responsabilità dei medici veterinari alla luce dei pronunciamenti CCEPS” 

nel Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in veste 

di ufficiali di polizia giudiziaria, presso il Ministero della Salute - Roma, 

16/10/2013 e 18/6/2014. 

 - “Abusivismo e pubblicità” nel convegno organizzato dalla CAO dell’Ordine 

provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Roma 8/5/2014. 

-”La sanzione disciplinare nell’esercizio della professione medica” nel VI 

Congresso nazionale della pediatria ospedaliera italiana  Roma, 9/11/2013. 

-“Novità legislative: conseguenti sanzioni disciplinari” Convegno CAO - 

Roma 24/5/2013. 

-“La responsabilità professionale alla luce dei pronunciamenti CCEPS”  

Convegno FNOVI - Siracusa 18/5/2013. 

-“Rapporti tra medici con le altre professioni sanitarie: recenti disposizioni” 

Convegno organizzato Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri - Terni, 9/3/2013.  

-“Le novità introdotte dal regolamento di riforma degli ordinamenti 

professionali” e “Procedimenti disciplinari e quali  i risvolti dell’obbligo 

formativo ECM” nel Corso formativo: “Le recenti normative inerenti le 

professioni regolamentate”, organizzato dalla FNCO - Roma 22-23/11/2012. 
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-“Procedimento disciplinare e processo giurisdizionale innanzi alla CCEPS” 

nella giornata di formazione organizzato dagli Ordini provinciali dei medici 

chirurghi e odontoiatri della Regione Toscana - Arezzo 30/3/2012. 

-“Nuovo codice deontologico dei medici veterinari: dal giuramento al 

procedimento disciplinare” nel corso di formazione organizzato dalla FNOVI 

- Matera nei giorni 30/5- 2/6/ 2012. 

-“Compiti e attività della CCEPS” nel corso di formazione organizzato dalla 

Federazione nazionale dei TSRM ai presidenti di collegio provinciale nei 

giorni - Roma 6, 24, 25, 26/5/2011. 

 

 

*** 

PARTECIPAZIONE A CORSI  

Partecipazione a corsi di formazione programmati dall’amministrazione di 

appartenenza ai fini di aggiornamento. 

 

- 2021 “Corso di aggiornamento dei lavoratori in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81” presso il Ministero della salute; 

- 2020 Corsi su: “ Privacy e tutela dei dati relativi alla salute” e “Privacy 

nella P.A.” presso il Ministero della salute;  

- 2013: Seminario sulla “semplificazione del linguaggio: redigere testi chiari, 

efficaci, adeguati” presso il Ministero della salute dalla Scuola nazionale 

dell’Amministrazione (S.N.A. ex S.S.P.A.); Seminario su “La disciplina 

anticorruzione: prevenzione, trasparenza, ruoli e responsabilità” presso il 

Ministero della salute da Formez PA; Seminario organizzato presso il 

Ministero della salute dalla S.N.A. sulla “semplificazione del linguaggio: 

redigere testi chiari, efficaci, adeguati”; Seminario organizzato presso il 

Ministero della salute da Formez PA su “La disciplina anticorruzione: 

prevenzione , trasparenza, ruoli e responsabilità”; Corso su “Laboratorio 

redazione testi per relazioni, convegni” presso il Ministero della salute da 

S.N.A. 

- 2012: Seminario di approfondimento delle proposte di miglioramento del 

sistema di misurazione e valutazione presso il Ministero Salute; Seminario 

“Valutare la performance dei collaboratori e riconoscere il loro contributo” 

presso il Ministero Salute; Seminario “L’attività contrattuale della P.A.: 

regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici” presso 

S.S.P.A. 

- 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il 

Coordinamento delle Politiche Comunitarie: Seminario “Procedure 

d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e 

delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Direttiva 

98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE”. 

- 2007 presso il Ministero Salute:  Formazione in “out-door” finalizzata al 

cambiamento e ai processi innovativi. 

- 2004 presso S.S.P.A.; Corso “La semplificazione, razionalizzazione e 

riprogettazione di processi amministrativi”; Corso “Valutare il risultato e la 

responsabilità del risultato dell’azione amministrativa: metodi e strumenti”; 

Corso “Progettare le relazione con le altre amministrazioni e la integrazione 

organizzativa interna: metodi e strumenti”. 

- 2005 presso il Ministero Salute: Corso “Self leading e team leading: dal 

self-empowerment alla gestione e motivazione dei collaboratori”. Formazione 

manageriale per dirigenti; Seminario “Come si scrive un decreto”. 

- 2000 presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione: Corso Avanzato 

Ridotto G-NET presso LS-Scuola di Roma IBM Italia. 
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- 1998 presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione: Corso "Gli 

strumenti di bilancio come occasione di uso razionale delle risorse pubbliche 

nel settore dei trasporti". 

- 1997 presso la S.S.P.A presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione: 

Seminario "Normativa in materia di contratti"; Corso "Gli investimenti 

pubblici nei trasporti: analisi, costi benefici e valutazione degli effetti 

esterni"; Corso "Gli investimenti pubblici nei trasporti: analisi, costi benefici 

e valutazione degli effetti esterni". 

- 1996 presso la S.S.P.A.: "Seminario di approfondimento sulla 

giurisprudenza applicativa in tema della legge n. 241/90".  

- A.A. 1994/95 presso la S.S.P.A.: Corso di specializzazione "Cooperazione 

Internazionale", con tesi finale.  

- A.A. 1993/94 presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti locali : “Master in diritto amministrativo”, con tesi finale.  

      

  
     CORSI DI LINGUA     

- Corsi Speexx English sia presso il Ministero Salute 2016, sia con corsi in 

autoformazione 2021/2022;  

- Accelerated language systems 2014;  

- Corso d’inglese Berlitz presso il Ministero Salute - anni 2005/2006//2007;  

- Course at the British School Company Services presso il Ministero dei 

trasporti e della navigazione - anni 1995/1998. 


