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CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali



Cognome e Nome
Morreale Calogero
Data e luogo di nascita
05-02-1955       Favara (AG)
Qualifica
Dirigente Sanitario neurologo

Amministrazione
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Incarico attuale
Responsabile U.O.S Neurofisiologia - Discinetici 
Numero telefonico Ufficio
091/7036601
Fax Ufficio

E-mail istituzionale


Titoli di Studio e Professionali ed Esperienze lavorative

Titolo di Studio
Laurea Medicina e Chirurgia
Altri titoli di Studio e Professionali
Specializzazione  Neurologia
Esperienze Professionali (Incarichi ricoperti)

Indica le date di inizio e fine e l’Incarico o l’Attività






USL  29 Caltagirone dal 10-06-1985 al
08-09-1987-Assistente psichiatria

USL 51 Termini Imerese dal 01-10-1987
al 31-03-1988 –Assisente psichiatria

USL 55 Partinico dal 25-06-1988 al 09-07-1995 –Coadiutore Sanitario
Neurologo

AUSL n. 6 Palermo dal 10-07-1955 al 31.08-2009-Dirigente sanitario
neurologo-
Responsabile UOS Neurologia PTA  Albanese


Capacità linguistiche
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Indica se il livello di conoscenza è scolastico o fluente
inglese
fluente
fluente

              francese
             fluente
            fluente









Capacità nell’uso delle tecnologie

Capacità
Indica se la capacità è scarsa, buona o ottima
Sistemi Operativi


Windows XP, Vista, 7, 8
           buona

Linux


Mac


Altro (specificare)


Applicativi


Office
           buona

Data base
           buona

Navigazione Internet
           buona

Posta Elettronica
           buona

Altro (specificare)


Altro (partecipazione a corsi, convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)
Indica le date di inizio e fine e l’Attività










 Dal 29-11-1999 al 4-12-1999
II Corso Residenziale di perfezionamento in diagnostica delle malattie
muscolari –Universita’ degli Studi di Messina

Dal 23 al 27-09-2000
XV Corso di aggiornamento Societa’ Italiana di Neurologia

Dal 29 -08 al 8-11-2002
XXII Corso teorico pratico di cultura in elettromiografia e neurofisiologia clinica
Ferrara

Dal mese di maggio al mese di luglio 2005 "Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura complessa"

In data 04.09.2006 ha partecipato, in qualita' di relatore al X congress of the european federation of neurological society  
Glasgow 

In data 25.11.2006 ha partecipato in qualita' di relatore al III congresso regional SISC
Palermo

Dal mese di maggio al mese di luglio 2009 Corso di formazione manageriale per Dirigenti di struttura complessa

Dal 13.09.2012 al 29.11.2012  Master di criminologia

Corso di Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 
modulo integrativo di 45 ore  nel 2013





Pubblicazioni:

 2005 -- Continuity of healthcare
for headache patients: a problem of
communication between headache specialists and general
practitioners 
Journal of headache and pain

2005 -- The Headache week: a usefull tool to highlight invisible
migraineurs
Journal of Headache and pain


2006 – Leviracetam as treatment
of tunnel carpal syndrome
European journal of neurology




RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASP DI PALERMO
Dirigente: 
Incarico ricoperto: Responsabile U.O.S

stipendio tabellare
posizione parte fissa
posizione parte variabile
Retribuzione di risultato
Altro*
Totale annuo lordo**
€

43310,93
E

9869,52
E

2782,68
€

737,26
€

28733,86
€



*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

**Per quanto riguarda i compensi percepiti si rimanda alla tabella pubblicata nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito: Personale/Dirigenti/

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che ogni dato o notizia contenuta nel presente curriculum coincide con i contenuti della corrispondente copia cartacea agli atti della Struttura di appartenenza.

Si allega copia documento di riconoscimento (solo nella copia cartacea del curriculum)


Data _____________________     

