
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CATANZARO TIZIANA

Data di nascita 07/06/73

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia – Medicina Fisica e Riabilitazione

Numero telefonico
dell'ufficio

0962-924440

Fax dell'ufficio 0962-924286

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione
- Master di 2° livello in Management Sanitario

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Componente del gruppo tecnico delle "Reti per 
percorsi di cura a forte integrazione ospedale-territorio 
(Area riabilitazione e lungodegenza)" costituito dalla 
Regione Calabria con DPGR n.42 del 21/03/2014
- Docente CdL Infermieristica MED/34 MED/33
- Referente "Ambulatorio Polispecialistico per 
l'Osteoporosi" per il Servizio di Fisiatria, ASP Crotone 
dal 2006
- Dirigente Medico Fisiatra ospedaliero di ruolo da 
Dicembre 2002 presso l'ASP di Castrovillari e, in 
seguito a trasferimento, da Febbraio 2004 ad oggi 
presso l'ASP di Crotone, Ospedale S. Giovanni di Dio
- Specialista ambulatoriale Fisiatra ASP Crotone nel 
2002
- Socio SIMFER (Società Italiana Medicina Fisica e 
Riabilitazione)
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Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Buon 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)

- Partecipazione a numerosi convegni e seminari 
nazionali ed internazionali (anche in qualità di relatrice) 
con conseguimento dei relativi crediti formativi
- Conseguimento crediti formativi con FAD
- Diverse pubblicazioni inerenti la branca di 
appartenenza 
- Collaborazione con l'Università Magna Græcia di 
Catanzaro sia per l'utilizzo del "Protocollo di Minima per
l'Ictus Cerebrale" (PMIC) in fase acuta ospedaliera e 
sia al progetto CCM del Ministero della Salute, "La 
presa in carico delle persone con ictus cerebrale: 
implementazione dei percorsi di cura integrati e degli 
strumenti di gestione", con realizzazione di lavori 
relazionati in vari congressi e pubblicati su riviste 
mediche
- Continuo aggiornamento professionale 


