
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome salvadori filomena

Data di nascita 21/05/1954

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - SPDC

Numero telefonico
dell’ufficio 0965397394

Fax dell’ufficio 0965397611

E-mail istituzionale nsalvadori@tele2.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina, diploma di specializzazione in tossicologia
medica

Altri titoli di studio e
professionali

- diploma corso aggiornamento su Aspetti farmacologici delle
sostanze da abuso; corso di formazione in educazione
all'affettività e alla sessualità e prevenzione dell'AIDS e
tumori; corso di formazione manageriale SIP Regione
Calabria; Advanced Psychiatry Review Course:2000,
Washington.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- servizio di guardia medica e attività di medico di medicina
generale - ASL DI AREZZO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza del sistema operativo windows, in
particolare di word e power point

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- partecipazione a oltre 80 congressi nazionali ed in
ternazionali;partecipazione a 4 corsi di formazione
nazionale e 6 internazionali; docente e/o relatrice in almeno
20 tra seminari, corsi di formazione professionale per
medici ed infermieri, convegni nazionali e progetti formativi
aziendali(Asp 11 RC e Azienda ospedaliera BMM RC);in
qualità di esperto,attività di valutazione culturale e
scientifica degli eventi formativi per l'anno 2004,nel
programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della sanità del Ministero della salute; n° 11
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amminist razione: AZI ENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

dirigente: salvadori filomena

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - SPDC

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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