CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

tessa marisa
21/04/1950
dirigente medico
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL II fascia - S.C. Igiene alimenti e nutrizione

Numero telefonico
dell’ufficio

0187534514

Fax dell’ufficio

0187534540

E-mail istituzionale

sian@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

- Medico ospedaliero e medicina del territorio con attività
consultoriali e di medicina scolastica - ASL DI MASSA
CARRARA
- medico epidemiologo con attività di ricerca e attività
istituzionali presso il Servizio di Igiene Pubblica - ASL DI
SPEZZINO
- Dirigente medico presso l'Unità Operativa Igiene e Sanità
Pubblica e Coordinatrice della Commissione per
l'Educazione sanitaria, Referente per il controllo dei Presidi
Sanitari e degli impianti sportivi, Coordinatore sanitario dei
Distretti dell'Alta Media e Bassa Val di Vara - ASL DI
SPEZZINO
- Assegnata alla Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione
, Responsabile del settore acque potabili ed "esperta" in
Commissione Regionale per lo studio ed applicazione della
nuova normativa "Tutela delle acque". Dal 2000
Responsabile del Modulo Igiene degli alimenti e
bevande,dal 2001 componente della Commissione
Prefettizia per la sicurezza degli acquedotti per il
bioterrorismo,incarico quale 2esperto per il settore degli
alimenti per la ASL 5 per le Commissioni per l'accertamento
dei requisiti dei Presidi Socio-Sanitari. Da settembre 2002 a
ottobre 2005 Direttore f.f. della U.O.Igiene alimenti e
nutrizione, e successivamente sostituto del Direttore ed
incaricata quale Direttore di Struttura Semplice Alimenti e
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Bevande - 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

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo del p.c. per la corrente attività lavorativa
- partecipazione a 28 corsi di formazione di cui uno in qualità
di docente e due biennali: -Corso di formazione sul
Dipartimento di Prevenzione ,con esame finale (Regione
Liguria) -Corso di formazione manageriale per Dirigenti di
Struttura Complessa, con esame finale (Regione Liguria)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: tessa marisa
incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - S.C. Igiene alimenti e nutrizione
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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