CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BELLONI ALESSANDRO
22/10/1951
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - Struttura Complessa di
Otorinolaringoiatria

Numero telefonico
dell’ufficio

0187533485

Fax dell’ufficio

0187533318

E-mail istituzionale

alessandro.belloni@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in medicina e chirurgia
- Specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico
facciale. Idoneità a primario. Vicario del dirigente di
secondo livello. Incarico di natura professionale di alta
specializzazione
- consulente otorinolaringoiatra persso l'ospedale
Pontremoli (MS) - ASL DI MASSA CARRARA

di

- docente presso la scuola per operatori sanitari non medici
della XIX USL SPEZZINO - ASL DI SPEZZINO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Eccellente
Fluente
Scolastico

- ottime competenze nella gestione della tecnologia
informatica relativa computer con word, excel, power point
e utilizzo dei softwere relativi alla gestione della cartella
clinica, dell'acquisizione delle immagini e nella gestione dei
dati strumentali
- Attività pratiche: corso di otologia a Trento ed a Bergamo.
Missione presso l'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
di Varese per il corso di perfezionamento in chirurgia
cervico - cefalica. Corsi di perfezionamneto in rinologia
presso l'università di Pavia. Corso di dissezione di lembi
peduncolati presso l'università Decartes di Parigi. Corso di
microsuture vascolari presso l'università di Pavia. Corso di
chirurgia endoscopica presso l'università di Zagabria.
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- Corso di chirurgia endoscopica presso l'ospedale San
Giuseppe di Milano. Corso di chirurgia endoscopica
avanzata presso l'ospedale San Giuseppe di Milano. Corsi
di dissezione dell'osso temporale a Piacanza e presso
l'università di Padova. Corso di Chirurgia endoscopica
laringea con tecnica NBI presso l'università di Brescia. Ha
inoltre partecipato a numerosi convegni e congressi sia in
qualità di relatore che di discente, è autore di alcune
pubblicazioni edite a stampa
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: BELLONI ALESSANDRO
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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