FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tilocca Silvana

Indirizzo

c/o Dipartimento di Prevenzione Via Romagna 16 - Cagliari

Telefono

+3907047443919

Fax

+3907047443872

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dipartimento.prevenzione@asl8cagliari.it
Italiana
14 Febbraio 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 01 Gennaio 2007 a tutt'oggi
ASL di Cagliari
Dipartimento di Prevenzione
Direttore
Direzione e Coordinamento delle attività afferenti ai servizi del Dipartimento
di Prevenzione
Dal 14 Ottobre 2007 a tutt'oggi
ASL Cagliari
Servizio Promozione della Salute
Direttore
Direzione delle attività afferenti alla struttura complessa "Servizio
promozione della Salute"
Dal 09/07/2008 a tutt'oggi
ASL Cagliari e Sardegna it srl
Progetto SISAR
Consulenza e Direzione Lavori SISAR
Consulenza nell'Area della Prevenzione
Dal 2008 a tutt’oggi
Assessorato all'Igiene e sanità RAS
Settore Immigrazione
Referente per la Regione Sardegna per l' ISS, l'INMP e l'Organismo
Interistituzionale per la cooperazione e la salute con i Paesi del
Mediterraneo e Medio Oriente
Partecipazione alle Commissioni Regionali in qualità di referente per la
valutazione dei programmi di iniziative inerenti la popolazione immigrata e la
cooperazione internazionale
SILVANA TILOCCA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Dicembre 2013 a tutt’oggi
RAS
Assessorato alla Sanità
Referente tecnico regionale per Progetto Mattone Internazionale
Predisposizione documenti sanitari in ambito Nazionale ed Internazionale
Dal 04 Agosto 2009 al 31 Luglio 2010
ASL Cagliari - INMP - varie ASL Italia
Progetto in accordo di partneship
Progetto per la promozione dell'accesso della popolazione immigrata ai
servizi socio sanitari (PASS)
Direttore Scientifico e coordinatore del progetto, capofila per le ASL della
Sardegna.
Dal 01/10/2010 al 22/09/2013
ASL Cagliari - CCM Ministero Salute - programma 2010 - varie ASL Italia
Progetto in accordo di partnership
Progetto : Linee di intervento transculturale nell'assistenza di base e nel
materno infantile
Direttore Scientifico e Coordinatore del progetto
Dal 01/09/2013 al 22/09/2013
ASL Cagliari - CCM Ministero Salute - programma 2011 - varie ASL Italia
Progetto in accordo di partnership
Progetto : Un modello per l'integrazione socio-sanitaria delle popolazioni
svantaggiate
Direttore Scientifico e Coordinatore del progetto
Dal 11/10/2013 a tutt'oggi
ASL Cagliari - Servizio Affari Internazionali - Presidenza GR - progetto FEI 2012-Azione 7
Progetto in accordo di patnership
Progetto : IcoD - Insieme contro ogni discriminazione
Direttore Scientifico e Coordinatore Progetto
15 Novembre 2013
ASL Cagliari
Gruppo Referenti predisposizione, implementazione e attuazione del
P.T.P.C.
Componente

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno 2007 - 2008
ASL Sanluri
Nucleo di Valutazione
Componente
Valutazione Dirigenti ASL
Dal 2006 a tutt'oggi
ASL Cagliari
Prevenzione Oncologica
Responsabile del Centro Screening
Coordinamento programmi di screening previsti nel Piano Regionale della
Prevenzione
SILVANA TILOCCA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 11/04/2005 a tutt'oggi
ASL Cagliari
Assistenza Immigrati
Responsabile Ambulatorio per immigrati non in regola con il permesso di
soggiorno
Gestione e monitoraggio delle attività ambulatoriali, organizzazione del
personale e formazione
Dal 17/12/2002 al 31/12/2006
ASL Cagliari
Formazione
Responsabile
Gestione delle procedure relative alla programmazione ed attualmente delle
iniziative formative ECM per il personale Medico e per il Comparto
Dal 15/01/1997 al 16/12/2002
ASL Cagliari
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Responsabile del Servizio
Direzione , gestione delle attività inerenti il servizio nell'ambito della
Profilassi e delle Malattie infettive, Medicina Scolastica, Educazione
sanitaria e medicina Legale
Dal 08/10/1996 al 2001
ASL Cagliari
Settore Educazione alla salute
Responsabile Gruppo di Coordinamento interservizi per l'Educazione aslla
Salute nelle scuole Coordinamento dei servizi territoriali della ASL per la
progettazione e attuazione dei programmi di educazione sanitaria nelle
scuole di ogni ordine e grado

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 1993 a tutt'oggi
ASL Cagliari
Settore Medicina Legale
Componente delle commissioni di invalidità civile e stato di handicap
Valutazione medico legale dello stato di disabilità o di handicap
Dal 01/05/1991 al 01/07/1991
ASL Sanluri
Servizio Igiene Pubblica
Responsabile
Direzione , gestione delle attività inerenti il servizio nell'ambito della
Profilassi e delle Malattie infettive, Medicina Scolastica, Educazione
sanitaria e Medicina Legale
Dal 1991 al 1993
ASL Sanluri
Servizio di Igiene Pubblica
Coadiutore Sanitario di Igiene Pubblica, Responsabile settore profilassi
Responsabile di organizzazione ed effettuazione delle vaccinazioni presso
gli ambulatori territoriali, organizzazione di campagne di informazione ed
educazione sanitaria, attività di medicina necroscopica
Dal 01/04/1984 al 31/01/1991
ASL Sanluri
Servizio di Igiene Pubblica
SILVANA TILOCCA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assistente Medico a Tempo Pieno
Effettuazione delle vaccinazioni presso gli ambulatori territoriali,
organizzazione di campagne di informazione ed educazione sanitaria,
attività di medicina necroscopica e medicina scolastica
Dal 1982 Al 1984
ASL Oristano e Cagliari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Guardia Medica
Medico di Guardia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• MODERATORE

• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• DOCENTE
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22 , 28 Febbraio e il 1 Marzo 2014
ISTITUTO DI STUDI NOUS
Malattie rare – Assistenza, Qualità, Integrazione
Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE – 33,2 Crediti
16 Aprile 2014
AIOM
Net e tumori rari
Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE
11 Aprile 2014
NOUS
“Prevenzione. Quali possibilità per le malattie rare”
Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE
22 Aprile 2013
RAS Regione Sardegna
Conferenza Piano Regionale di Prevenzione 2010 - 2012
Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE
19, 20 Aprile e 4 Maggio 2013
ISTITUTO DI STUDI NOUS
Prevenzione delle malattie rare – Lo stato dell’arte
Attestato di partecipazione in qualità di Moderatore – 33 crediti

11 Maggio 2013
Azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari
Il Tumore della Mammella : dalla prevenzione al Supporto
Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE
4 Dicembre 2012
INMP
Linee di intervento transculturali nell’assistenza di base
Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE
23 Febbraio 2012
ASL 8 - Cagliari
Prevenzione del rischio cardiovascolare
Attestato di partecipazione in qualità di Docente – 2 Crediti

SILVANA TILOCCA

• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• DOCENTE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• DOCENTE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• MODERATORE
• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario

17 Maggio 2012
ASL 8 - Cagliari
Prevenzione del rischio cardiovascolare
Attestato di partecipazione in qualità di Docente – 5 Crediti
10 e 17 giugno 2011
Federazione CISL Medici
Stili di vita e salute
Attestato di partecipazione in qualità di Relatore – 11 Crediti
9 Settembre 2011
Azienda Ospedaliera Universitaria Cagliari
Progetto Regionale Screening Oncologici
Attestato di partecipazione in qualità di Docente – 6 Crediti
Dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2010
SOMA
La Prevenzione e la terapia: alleate per la salute dallo Screening Oncologico
alla Guarigione
Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE
24 Settembre 2010
ASL 8 Cagliari
Orientamento dell’accesso ai Servizi Sanitari per gli immigrati: l’esperienza del
C.O.S.S.I. nella ASL di Cagliari
Attestato di partecipazione in qualità di Moderatore
Anno Accademico 2010/2011
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Incarico di insegnamento di “Organizzazione Servizi Sanitari 2” e
“Collaborazione Intersettoriale”

• DOCENTE

• Date (da – a)
• Nome dell'Ente e/o Istituto

31 Ottobre 2009
SIEDP

• Oggetto Convegno/Seminario

III Giornata Nazionale contro l’obesità infantile: Prevenzione delle complicanze

• RELATORE

Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE

• Date (da – a)

29 Marzo 2007
Associazione ASMA Sardegna
Referenti alla salute nella scuola
Attestato di partecipazione in qualità di Relatore

• Nome dell'Ente e/o Istituto
• Oggetto Convegno/Seminario
• RELATORE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 Maggio 2014
PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE
Workshop salute del Mediterraneo
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
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SILVANA TILOCCA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 Maggio 2014
Istituto zoo profilattico sperimentale della Sardegna
Il registro regionale tumori animali e l’attività dell’istituto zooprofilattico
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19 Dicembre 2013
RAS
Programma nazionale valutazione esiti (PNE)
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22 Novembre 2013
ASL - Oristano
Lo Screening del Cervicocarcinoma nel futuro
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 Novembre 2013
ASL - Cagliari
Applicazione Legge 33/2013 – La trasparenza nelle pubbliche Amministrazioni
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02/03/4 Dicembre 2013
Staff Progetto Mattone Internazionale - Bruxelles
Workshop "Health Priorities in the Future Programming period (2014-2020)"

Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 10 al 14 Aprile 2013
“Ettore Majorana” Foundation and Center for Scientific Culture
“Chi ha e chi non ha: le disuguaglianze di salute evitabili e le azioni di
contrasto”
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 Febbraio 1 e 2 Marzo 2013
Istituto di studi NOUS
Malattie rare esperienze a confronto
Attestato – 33 crediti Formativi E.C.M.

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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05 Dicembre 2012
SILVANA TILOCCA

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

INMP - Roma
Linee di intervento transculturale nell'assistenza di base e ne materno infantile
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3/6 Ottobre 2012
SITI – Società Italiana di Igiene
Prevenzione e Sanità Pubblica al Servizio del Paese
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

22 Settembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Costruire reti per produrre salute – la patologia mammaria
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1, 2 e 3 Marzo 2012
Istituto di studi NOUS
Malattie rare ed oltre
Attestato – 31 crediti Formativi E.C.M.
28 Ottobre 2011
Istituto per la ricerca sociale
Politiche per l’integrazione e la coesione sociale: buone pratiche a confronto
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 12 al 15 Ottobre 2011
SITI – società italiana di Igiene
“La sanità tra globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità
economica. La sfida dell’integrazione”
Attestato – 5 crediti formativi

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2 al 3 Dicembre 2011
INMP
Linee di intervento transculturali nell'assistenza di base e nel materno
infantile
Attestato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
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Il 21 Giugno 2011
INMP
Linee di intervento transculturali nell'assistenza di base e nel materno
SILVANA TILOCCA

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

infantile
Attestato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 22 Giugno 2011
INMP
Linee di intervento transculturali nell'assistenza di base e nel materno
infantile
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2010
Università degli Studi di Cagliari
La Prevenzione e la terapia alleate della salute
Attestato di partecipazione in qualità di relatore

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 Dicembre 2010
INMP
1° Giornata Internazionale contro la diarrea infantile e per il diritto all’acqua
potabile
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22 Dicembre 2010
Regione Sardegna
“La Cooperazione decentrata della Regione Sardegna”
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 9 al 12 Novembre 2010
INMP Addis Ababa
Dermatological care for all Awareness and respons Ability
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 Ottobre 2010
Asl Cagliari
“Riforma Brunetta: Le nuove regole del Pubblico Impiego”
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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2, 3 e 4 Luglio 2009
SILVANA TILOCCA

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

INMP
Workshop sul “Progetto per la promozione dell’accesso della popolazione
immigrata ai servizi sociosanitari”
Attestato

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Dal 30 Giugno 2008 al 15 Settembre 2008 ( ore 32 )

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Project Work : integrazione delle politiche nella gestione organizzativa delle
reti di presa in carico dei cittadini/utenti dal Servizio Sanitario

• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 Maggio 2008
AsNAS
L'Assistente Sanitario : nel sistema integrato dei servizi socio-sanitari
Attestato partecipazione in qualità di relatore

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07 Aprile 2008
ARIS - RAS
Componente del gruppo interistituzionale : Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 3
LR 6/2006
Attestato di partecipazione

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Dicembre 2007
Dispi Dipartimento Storico Politico Internazionale
Giornata dell’Africa – Immigrazione femminile e Sanità nella Città di Cagliari
Attestato di partecipazione

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 Settembre 2008
IIS Roma
Meeting : Migrazione e Salute
Attestato di partecipazione

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ASL Cagliari
Formazione Obbligatoria per Direttori di Strutture Complesse
Ha partecipato a tutti i corsi di aggiornamento obbligatorio organizzati dalla
ASL di Cagliari

• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

anno 2007
SILVANA TILOCCA

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

META Formazione
Gestione del personale nell'ambito della capacità di motivare, decidere
consapevolmente, comunicare con efficacia per sviluppare sinergie
Attestato di primo Livello

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 - 15 Ottobre 2005
SITI
IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica
Attestato in qualità di Relatore

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 02/03/98 al 10/06/98
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano per l'Azienda
ASL di Cagliari
Management, gestione delle risorse umane e materiali, nell'ambito di una
Azienda Sanitaria
Corso di formazione sul tema "management in Sanità"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/11/94
Università degli Studi di Cagliari
Assistenza Sanitaria di Base, Sanità Pubblica
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in
"Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base"
punteggio di 50 / 50 e lode
Dal 10/10/94 al 13/10/94
Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria Interuniversitario di Perugia
Comunicazione di massa, multimedialità ed Educazione Sanitaria
Attestato di partecipazione al corso in Educazione Sanitaria dal titolo:
"comunicazione di massa, multimedialità ed Educazione Sanitaria"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 22/11/93 al 25/11/93
Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria Interuniversitario di Perugia
Aspetti organizzativi e gestionali dei Servizi di Educazione Sanitaria
Attestato di partecipazione al corso in Educazione Sanitaria dal titolo "aspetti
organizzativi e gestionali dei Servizi di Educazione Sanitaria"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 08/11/93 al 13/11/93
Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria di Perugia
Acquisizione degli strumenti formativi per la realizzazione dei programmi di
Educazione Sanitaria
Attestato di partecipazione al corso in Educazione Sanitaria dal titolo :"la
SILVANA TILOCCA

formazione in Educazione Sanitaria: aspetti metodologici e didattici"
•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25/03/92
Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria Interuniversitario della
Università degli Studi di Perugia
Acquisizione della metodologia di progettazione, realizzazione e verifica dei
programmi di Educazione Sanitaria
Partecipazione al Corso di perfezionamento in Educazione Sanitaria con
presentazione di tesi conclusiva e successiva pubblicazione
25/03/92
07/07/92
Università degli Studi di Cagliari
Epidemilogia, Prevenzione malattie infettive, Ambiente, Sanità Pubblica,
Igiene Alimenti, Educazione alla Salute
Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo in "Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica"
punteggio di 50/50 lode e menzione speciale
Dal 07/05/90 al 11/05/90
Istituto Superiore di Sanità
Acquisizione dei principi base della Epidemiologia
Corso di formazione, sul tema "Introduzione ai principi e metodi
dell'Epidemiologia"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 10/12/87 al 25/05/88
ASL Sanluri
Conoscenza della metodologia e della normativa che regolamente la Vigilanza
Sanitaria
Corso di aggiornamento teorico pratico di 100 ore sul tema " Vigilanza
Sanitaria"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/04/87
ASL Sanluri
conoscenza sul tema AIDS
Corso di aggiornamento sul tema "AIDS"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1986 al 1987
AIES sez. regionale Sardegna, patrocinato dall'Assessorato del Lavoro della
RAS
parte teorica svoltasi ad Oristano ed una pratica consistente in una visita
guidata presso le UU.SS.LL. dell'Emilia Romagna
Corso di formazione professionale sul tema "l'Educazione Sanitaria"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/02/86 al 10/05/86
Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari con la collaborazione dell'Istituto di
Medicina Legale
Medicina Legale
Corso di aggiornamento sul tema "la Medicina Legale per il Medico pratico"

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29/03/82
Università degli studi di Cagliari

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

•
Livello
nella
classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

ECCELLENTE
BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ

Il percorso formativo pre e post laurea ha consentito l'acquisizione di strumenti
e metodologie capaci di favorire il confronto interdisciplinare e l'approccio
integrato nella progettazione ed attuazione dei programmi di salute. Ciò ha
permesso, alla sottoscritta, di realizzare numerose iniziative con soggetti
Istituzionale diversi e di dare vita a diversi protocolli di collaborazione. E'
profonda la convinzione che il lavoro di squadra sia il più idoneo a garantire la
qualità della progettazione e realizzazione degli interventi di promozione della
salute.L'esperienza maturata nell'ambito della salute delle Popolazione
Migranti ha inoltre offerto la possibilità di arricchire e sperimentare l'approccio
multiculturale, ampliare la visione delle problematiche di salute legate alle
diverse etnie, matrici culturali territoriali ed economiche diverse fino a
sviluppare una visione di” Sanità Pubblica allargata”.

E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui
la
comunicazione
è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad
es.
coordinamento
e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
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Il percorso lavorativo ha richiesto un particolare impegno nelle attività di
coordinamento, così come del resto è previsto nei piani di prevenzione che
sono caratterizzati in modo specifico dalla necessità di dover coinvolgere
grosse fette di popolazione in tempi definiti, ( ad esempio l'organizzazione di
campagne vaccinali). L'acquisizione della metodologia di progettazione per gli
interventi di Educazione Sanitaria, appresa presso l'Università di Perugia, è
stata ampiamente utilizzata anche in altri ambiti ed è stato riposto grande
impegno da parte della sottoscritta nel divulgare le conoscenze in merito
realizzando in numerosi corsi di formazione

SILVANA TILOCCA

CAPACITÀ

E COMPETENZE

Buon utilizzo dei programmi di scrittura e di disegno informatici.

TECNICHE
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE

CAPACITÀ
COMPETENZE

E

Competenze
precedentemente indicate.

non

IL PARTICOLARE INTERESSE MANIFESTATO NEI CONFRONTI DELLA DISCIPLINA “
EDUCAZIONE ALLA SALUTE”, HA COMPORTATO LA NECESSITÀ DI REALIZZARE UN
PERCORSO
CULTURALE
CHE
POTESSE
COMPLETARE
LE
COMPETENZE
CLASSICAMENTE MEDICHE, ACQUISITE NEL CORSO DI STUDI DI MEDICINA, CON LE
DISCIPLINE LEGATE ALL'AREA EDUCATIVA IN PARTICOLARE CON LA PEDAGOGIA, LA
PSICOLOGIA, L' ANTROPOLOGIA E LA SOCIOLOGIA. TUTTO CIÒ HA FAVORITO UNA
VISIONE DELLE PROBLEMATICHE DI SALUTE PIÙ AMPIA E SOPRATTUTTO HA FAVORITO
LA CAPACITÀ DI CONFRONTO INTERDISCIPLINARE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Produzione di numerose pubblicazioni nell'ambito delle discipline Igienistiche
ed educative
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
Data 25. 06. 2014
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Firma Silvana Tilocca

SILVANA TILOCCA

