CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

suriano giovanni
01/08/1962
dirigente medico I livello dirigenziale
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - struttura complessa pediatria e
neonatologia cure-intensive

Numero telefonico
dell’ufficio

0187533342

Fax dell’ufficio

0187533021

E-mail istituzionale

giovanni.suriano@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
- abilitazione all'esercizio professionale, specializzazione in
pediatria, specializzazione in neurologia infantile,
specializzazione in neonatologia e terapia intensiva
neonatale.
- assistente incaricato ospedale di bormio e sondalo. - ASL
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
- assistente medico di ruolo divisione di patologia neonatale
e TIN ospedale manzoni di lecco - ASL DELLA PROVINCIA
DI LECCO
- dirigente medico I° livello (ex fascia A) in ruolo ospedale di
montecchio emilia - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
- dirigente medico I° livello in ruolo inizialmente ospedale di
massa e successivamente dipartimento materno infantile
ospedale pediatrico apuano. - ASL DI MASSA CARRARA

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- applicativi di windows: words, power point, excel, access.
software di statistica medica. ecocardiografia color doppler
neonatale nasal cpap ventilazione neonatale
- corso perfezionamento neonatologia e puericultura (parma
16/12/1997). corso semeiotica neurologica neonato e
lattante (calambrone -pisa ottobre 2004). relatore corso
formazione cardiologia pediatrica (massa dicembre 2004).
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

corso esecutore supporto avanzato funzioni vitali in età
pediatrica (massa giugno 2005). frequenza sala di
endoscopica respiratoria pediatrica ospedale A.Meyer
(firenze febbraio 2007). pubblicazione sui difetti
intervenricolari. pubblicazione sull'assistenza al neonato di
basso peso in emilia romagna. referente per asl 1 massa e
carrara del registro toscano dei difetti congeniti. iscrizione
alla società italiana di pediatria. iscrizione alla società
italiana di neonatologia. iscrizione alla società italiana di
medicina emergenza urgenza pediatrica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: suriano giovanni
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - struttura complessa pediatria e neonatologia cure-intensive
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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