
CURRI CUL UM FORM AT I VO  E  P ROFES SI ON AL E
F O R M A T O  E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ROSA MILANO 

Indirizzo  

Telefono 

Cellulare  

Fax 

E-mail  

Nazionalità italiana 

Data di nascita 30/03/1956 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 13/05/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 – CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego REFERENTE AZIENDALE 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Referente di due gruppi di lavoro regionali "Interventi precoci sugli esordi 
delle psicosi" "Progettazione di interventi terapeutico-riabilitativi integrati" 
obiettivi di piano 2010-2011 Regione Calabria Dipartimento Salute e 
Politiche Sociale. 

• Date (da – a) Dal 27/05/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP  CROTONE, Direttore DSM 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego VERIFICA E PIANIFICAZIONE DATI 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Referente DSM Progetto "Sigemona" 

• Date (da – a) Dal 2012 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego Corso di aggiornamento annuale "Percorso integrato in Salute Mentale" 

• Principali mansioni e
responsabilità 

COMPONENTE DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DSM ASP 
KR 

• Date (da – a) Da 01/01/2009 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 - CROTONE 



• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego GRUPPO DI STUDIO PER PROGETTO REGIONALE "INCLUSIONE 
SOCIALE". 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Referente per l’ASP di Crotone 

• Date (da – a) Da novembre 2010  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego COMPONENTE DEL COLLEGIO TECNICO DI VALUTAZIONE DEI 
DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Valutazione dei Dirigenti di struttura complessa 

• Date (da – a) Dal 2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI 
BASE DI CIRO’ MARINA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di struttura complessa 

• Date (da – a) dal 22/05/2007 al 26/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego COMANDO PER WORK EXPERIENCE PRESSO DSM AVERSA- 
CASERTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direzione Progetto Pilota Regionale apertura CSM sulle 24 ore 

• Date (da – a) dal 23/01/2007 al 25/01/2007 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego COMANDO PER WORK EXPERIENCE PRESSO DSM TRIESTE 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direzione Progetto Pilota Regionale apertura CSM sulle 24 ore 

• Date (da – a) dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

DIRETTORE DEL DSM - ASP N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego SOSTITUTO DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MISTO DI SALUTE 
MENTALE 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di Dipartimento 

• Date (da – a) Dal 21/02/2003 in qualità di componente fino al 16/02/2006 – dal 2006 
ad oggi in qualità di Presidente del Comitato Tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Assessorato al Lavoro della Provincia di Crotone 

• Tipo di azienda o settore Provincia di Crotone 



• Tipo di impiego COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Servizio di consulenza specialistica finalizzata all’inserimento lavorativo 
dei portatori di handicapp 

D.G. prot.233/DSA del 21/02/2003 e Provincia Crotone prot. N°31553 
del 03/06/2010 

• Date (da – a) dal 11/12/2001 al 12/01/2006 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MISTO DI SALUTE MENTALE 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di Struttura Complessa (n°4 Centri di Salute Mentale 
Territoriali; n°1 Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura con n°14 posti 
letto e n°2 DH) 

Programmazione – indirizzo – coordinamento - controllo 

D.G. n°2607 del 11/12/2001 

• Date (da – a) 14/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

A.O. di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI 
CURRICULA DI DIRIGENTI MEDICI 

• Principali mansioni e

responsabilità 
Valutazione curricula 

Del. 853/DG del 14/09/2004 

• Date (da – a) Dal 29/10/2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Giunta Comunale 

• Tipo di azienda o settore Comune di Cirò Marina 

• Tipo di impiego COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ’ 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Programmazione – progetti – pianificazione interventi 

Del. G.C. n°134 del 22/08/2003 

• Date (da – a) Dal 04/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Assessorato alla Sanità - Psichiatria 

• Tipo di azienda o settore Regione Calabria 

• Tipo di impiego COMPONENTE DEL GRUPPO TECNICO DELLA PSICHIATRIA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Formulazione linee guida per la riorganizzazione dei Servizi di Salute 
Mentale 

DGR n°74 del 31/01/2003 

• Date (da – a) 03/04/2000 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Direzione Generale ASP Crotone 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego Incontro-dibattito su: "IL RUOLO E LE FUNZIONI DELLE RISORSE 
UMANE NEL SERVIZIO SANITARIO RIORDINATO - IL RUOLO 
DELLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT NEL CONTESTO DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI" 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di Distretto 



• Date (da – a) dal 16/09/1999 al 11/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI CIRO’ 
MARINA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di Struttura Complessa (territorio composto da 11 comuni) 

Programmazione – indirizzo – coordinamento - controllo 

D.G. - Delibera n°2098 del 15/09/1999 

• Date (da – a) dal 06/11/2001 al 10/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASP N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego COMPONENTE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO DI 
CIRO’ MARINA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Organizzazione e funzionamento del Distretto 

• Date (da – a) dal 01/10/99 fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego INCARICO QUINQUENNALE  DIRIGENTE MEDICO (ex II° LIVELLO) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di Struttura Complessa del CSM di Cirò Marina 

D.G. n°1847 del 04/08/1999 

• Date (da – a) dal 04/08/1998 fino ad 01/10/1999 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

D.G. ASP n°5 – CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SSM 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di Struttura Complessa del CSM di Cirò Marina 

Prot. N°3594 del 04/08/1998 

• Date (da – a) dal 01.10.95 al 30/09/1999 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego COADIUTORE SANITARIO DELL'UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA 
PSICHIATRICA TERRITORIALE - posizione funzionale 1° livello 

dirigenziale - fascia A 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Valorizzazione e Coordinamento Risorse Umane - controllo 

• Date (da – a) Dal 20.03.98 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Coordinatore DSM - Dott. M. Nicotera 

• Tipo di azienda o settore ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di impiego INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER DIREZIONE DI 
AREA 



• Principali mansioni e
responsabilità 

Direzione Area specifica della riabilitazione dei disturbi schizofrenici e 
delle altre psicosi croniche del Comprensorio di Cirò Marina 

Prot. N°19/DSM del 20.03.98 

• Date (da – a) Dal 26/02/1993 al 04/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Caposervizio n°3 

• Tipo di azienda o settore USL n°5 di Crotone 

• Tipo di impiego INCARICO DI RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO DI SALUTE 
MENTALE DI CIRO’ MARINA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direzione di tutte le attività connesse alla gestione del Servizio 

• Date (da – a) Dal 10.09.1992 al 25/02/1993 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Caposervizio n°3 

• Tipo di azienda o settore Ex USL n°14 di Cirò Marina 

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI SALUTE 
MENTALE 

• Principali mansioni e

responsabilità 
Coordinamento attività territoriale dell’equipe del CSM 

Prot. N°1 del 25/02/1993 e prot. N°77/53 del 13/04/1993 

• Date (da – a) 20.05.1991 prot. n° 3744, ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

USL N°14 – CIRO’ MARINA 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ PSICOTERAPICHE IN EQUIPE 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento delle attività psicoterapiche in equipe 

• Date (da – a) Da 17/03/1984 al giugno/1985 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Giunta Comunale 

• Tipo di azienda o settore Comune di Cirò Marina 

• Tipo di impiego COSTITUZIONE E DIREZIONE DI UNA EQUIPE SOCIO-PSICO-
MEDICO-PEDAGOGICO 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento attività equipe per l’assistenza e l’inserimento di soggetti 
portatori di handicaps nell’ambito del Piano Regionale per il diritto allo 
studio(legge n°20, art. n°4)  

Del. N°182 del 06/03/1985 

• Date (da – a) dal 01.10.1995 al 30.09.1999 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego ASSISTENTE MEDICO DIRIGENTE DI I° LIVELLO CSM CIRO’ M. 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Dirigente Medico 

Delibera n°1744 del 31/07/1995 

• Date (da – a) dal 12.06.1985 al 30.09.1995 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA 



• Tipo di impiego  ASSISTENTE MEDICO  DI RUOLO A TEMPO PIENO PER IL CENTRO 
DI SALUTE MENTALE DI CIRO’ MARINA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lavoro di equipe “medici – psicologi - assistente sociale – sociologo” 

territoriale ed ambulatoriale – attività di prevenzione, diagnosi e cura in 
materia di psichiatria 

  Delibera n°337 del 09/09/1985 

 

• Date (da – a)  dal 14.02.1983 al 11.06.1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EX USL n°14 Cirò Marina 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE MEDICO  NON DI RUOLO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico 

 

• Date (da – a)  dal 01.11.1982 al 14.02.1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria - ex SAUB di Roccabernarda - S.Severina 

• Tipo di impiego  MEDICO CON CONTRATTO A TERMINE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico di controllo territoriale 

 

• Date (da – a)  dal 15 luglio al 12 settembre 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  GUARDIA MEDICA TURISTICA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 MEDICO GENERICO - ATTIVITA’ TERRITORIALE E URGENZE 
MEDICHE  

 

• Date (da – a)  dal 15.01.1982 al 14.07.1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  TIROCINIO PRATICO OSPEDALIERO presso Divisione di Medicina 
Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinante 

 

• Date (da – a)  dal 03.11.1981 al 14.01.1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°5 - CROTONE 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  VOLONTARIATO PRESSO IL "PRONTO SOCCORSO" – OSPEDALE 
CIVILE DI CROTONE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinante 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 27/02/2015 al 01/03/2015  

• Nome e tipo di istituto di  Arseducandi Srl 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 MASTER DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE IN NEUROLOGIA E 
PSICHIATRIA: I DISTURBI DEL SONNO: DALL'EPIGENETICA ALLA 
NEUROPLASTICITÀ, DALLA CLINICA ALLA PSICOFARMACOLOGIA. 
 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 19/06/2015 al 22/12/2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DSM ASP Kr 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE "PERCORSO INTEGRATO 
IN SALUTE MENTALE" (n°12 giornate) 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 06/06/2014 al 05/12/2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DSM ASP Kr 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE "PERCORSO INTEGRATO 
IN SALUTE MENTALE" (n°12 giornate) 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 24/05/2013 al 06/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DSM ASP Kr 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE "PERCORSO INTEGRATO 
IN SALUTE MENTALE" - n°12 giornate 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 25/06/2013 al 22/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASP Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO   "INTERVENTI PRECOCI SUGLI 
ESORDI DELLE PSICOSI" 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Obiettivi: PSN 2010 

 

• Date (da – a)  Dal 10/07/2013 al 22/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASP Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO "APPROCCIO INTEGRATO ALLA 
VALUTAZIONE, TERAPIA E RIABILITAZIONE DEL PZ CON PSICOSI" 

• Qualifica conseguita  Formativa 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Obiettivi: PSN 2010 

 

• Date (da – a)  Dal 23/06/2012 al 14/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DSM ASP Kr 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE "PERCORSO INTEGRATO 
IN SALUTE MENTALE" - n°12 giornate 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 26/10/2012 al 07/12/2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Magna Grecia di  Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI FORMAZIONE "COSTRUZIONE DI UN NETWORK 
REGIONALE PER L'IDENTIFICAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE IN CALABRIA. 
 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/04/2009 al 18/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASP Kr 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "PROCESSI COMUNICATIVI E RELAZIONALI PER UNA DIDATTICA 
EFFICACE" - (n°9 giornate) 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 18/04/2007 al 25/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASP di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  “L’ARTE DEL COACHING” con verifica finale - 8 giornate 
 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal nov/2007 al giugno/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASP di Crotone – Settore formazione e aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  FOLLOW-UP “L’ARTE DEL COACHING” con verifica finale - 8 giornate 
– 48 ore di attività didattica 
 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/25 novembre 2005 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL n.5 di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione “VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE” corso 
teorico-pratico, tenutosi in Crotone, per complessive 14 ore. 
 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/12 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL n.5 di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione “LA COMUNICAZIONE NELL’AZIENDA USL: 
CONTESTO, RELAZIONI E FINALITA’ ORGANIZZATIVE” corso teorico-
pratico, tenutosi in Crotone, per complessive 14 ore 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/29/30 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL n.5 di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione “LA GESTIONE, LE ATTIVITA’ E L’ASSISTENZA 
DEI SERVIZI DISTRETTUALI”, tenutosi in Crotone, nei giorni 28/29/30 
settembre 2005, per complessive 22 ore. 
 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12 e 13 luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL n.5 di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione “LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN SANITA’”, tenutosi in Crotone, 
per complessive 16 ore. 
 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29 ottobre e 5 novembre 2004 

19-20 novembre 2004 

3-18 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL n.5 di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “MINI MASTER – PROGRAMMAZIONE E PRINCIPI DI ECONOMIA 
SANITARIA”, organizzato dallo Studio Guzzardi, tenutosi in Crotone, 
conseguendo n°28 crediti formativi E.C.M complessivi, comprendente le 
seguenti tematiche: “ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE 
LOCALI ED OSPEDALIERE”, nei giorni 29 ottobre e 5 novembre 2004; 
“ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE 
SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE”, nei giorni 19-20 novembre 
2004; “INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA SANITARIA”, nel periodo 3-18 
dicembre 2004. 
 



• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/30/sett./2003 e 1/16/17/ott./2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL n.5 di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 programma di formazione aziendale “LAVORARE INSIEME PER 
OBIETTIVI” tenutosi in Crotone, per un totale di 35 ore, conseguendo 
n°24 crediti. 

 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  febbraio/giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Assessorato Regionale alla Sanità - ASL n°10 di Palmi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione per Dirigenti del Sistema Sanitario Regionale – 
“SISTEMA BUDGETTARIO DELLE AZIENDE SANITARIE E AZIENDE 
OSPEDALIERE: ASPETTI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA E METODI 
DI LAVORO” – per complessive n°48 ore. 

 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  edizione 2001 (III° ANNO) - dal 28/02/2001 al 20/04/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università BOCCONI di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di perfezionamento “EMMAS - EXECUTIVE MASTER IN 
MANAGEMENT PER LE AZIENDE SANITARIE”, edizione 2001 (III° 
ANNO), , svolto presso la Scuola di Direzione Aziendale - con carattere 
intensivo a didattica integrata con utilizzo di lezioni, simulazioni ed attività 
assistite in distance learning - acquisendo un numero complessivo di 35 
crediti formativi 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame finale di idoneità 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2000 a dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL  n°5 di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione, per MANAGEMENT SANITARIO 2000 presso l’ASL 
di Crotone, organizzato dall’Ordine dei Medici di Crotone, , per 
complessive n°250 ore formative. 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 con esame e tesi finale con titolo “INDICATORI DELLE ATTIVITA’ 
OSPEDALIERE”,  in data 02/12/2001. 

 

• Date (da – a)  dal 21 settembre 1999 al 17 febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Programma previsto dal POP Calabria 1994/1999, in Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione, per RESPONSABILE DEI DISTRETTI - n°250 ore 
formative - con esame e tesi finale con titolo “RAZIONALIZZAZIONE IN 
TERMINI DI EFFICACIA EFFICIENZA ED APPROPRIATEZZA DELLE 



PRESTAZIONI RIABILITATIVE IN ASSISTENZA DOMICILIARE”,  in 
data 02/03/2000 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  edizione 2000 (II° ANNO) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università BOCCONI di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di perfezionamento “CORSO AVANZATO DI GENERAL 
MANAGEMENT IN SANITA’ "CO.GEM.SAN"” – articolato in 15 giornate 
d’aula e 10 unità didattiche settimanali in distance learning, svolto presso 
la Scuola di Direzione Aziendale 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame finale di idoneità 

 

• Date (da – a)  edizione 98/99 (I° ANNO) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università BOCCONI di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di perfezionamento post-laurea "CO.GEM.SAN" SDA BOCCONI – 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER LA FUNZIONE DI 
AMMINISTRAZIONE IN SANITA’” – 250 ore formative 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame finale di idoneità 

 

• Date (da – a)  giorni 7/8/9 ottobre e 9/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università BOCCONI di Milano – presso ASL n°3 di Rossano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso sul BUDGET- totale di 35 ore 

• Qualifica conseguita  Formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno accademico 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica Sacro Cuore - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento Post-Laurea su “TRANCE E PSICOTERAPIE 
BREVI” 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno accademico 1995-96 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi di Messina - Facoltà Di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento Post-Laurea in “PSICODIAGNOSTICA DEI 
DISTURBI DI PERSONALITA'” 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

• Livello nella classificazione  voti 50/50 il 02.12.1996 



nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  anno accademico 1994-95 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi di Messina - Facoltà Di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento Post-Laurea  in “IGIENE MENTALE 
DELL'ADOLESCENZA” 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voti 50/50 in data 30/10/95 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1990 al 22.01.1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi e Ricerche di Psicoterapia Sistemica-Relazionale di 
Catanzaro condotto dal Prof. Gaspare Vella titolare della I° Cattedra di 
Psichiatria dell'Università "LA SAPIENZA" di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA IN 
PSICOTERAPIA SISTEMICA-RELAZIONALE 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Relazionale della coppia e della famiglia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Catanzaro in data 22.01.1994 – voto 80/80 

 

• Date (da – a)  Dal 1976 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di laurea 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  Dal 1970 al 1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “D. Borrelli” – S. Severina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studi umanistici 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturita’ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

PUBBLICAZIONI 
 

 in data 01/04.maggio.1997 ha partecipato al XVI Congresso Nazionale della SIMP-Parma 
con una comunicazione libera: "Convalescenza e Fatica Cronica: Considerazioni 
Psicopatologiche e Psicodiagnostiche"; 
 

 in data 01/04.maggio.1997 ha partecipato al XVI Congresso Nazionale della SIMP-Parma 
con una comunicazione libera: "Competitivita' Sociale e Malattie Coronariche: 
Contributo alla validazione di un Nuovo Strumento Diagnostico"; 
 
 
 



 in data 11/novembre/2000 ha pubblicato una tesi con titolo “INDICATORI DELLE 
ATTIVITA’ OSPEDALIERE” su MANAGEMENT SANITARIO 2000 – atti tesine 1° corso – 
a cura di L. Terra ed S. Pellicanò. 

 
 
Ha partecipato inoltre a numerosi convegni e corsi di aggiornamento professionale, 
della durata di uno/cinque giorni, in materia di psichiatria, in qualità di relatore e/o 
partecipante. 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  La direzione del CSM di Cirò Marina, del DSB di Cirò Marina e del DSM di 
Crotone ha favorito l’acquisizione della “giusta mentalità di squadra”, una sorta 
di naturale propensione al “sentire comune”. I movimenti delle singole unità 
operative erano all’inizio cadenzati sulle esclusive esigenze dei rispettivi 
servizi; oggi sono diventati, nella scacchiera dipartimentale, mosse di una 
partita in cui l’insieme conta molto di più della somma dei singoli partecipanti, 
in cui la strategia funziona se nessuno si sente escluso dal gioco. Sappiamo 
bene che le risorse individuali, anche le più ricche, perdono di forza se si 
disperdono in percorsi solitari inevitabilmente frustranti. 
In sintesi le opportunità da cogliere sono: 

1) selezionare e promuovere progetti “produttivi” in termini di 
efficacia ed economia; 

2) privilegiare gli interventi preventivi e diagnostico-terapeutici 
precoci lavorando in rete con le scuole, con le famiglie, e con 
i medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali; 

3) non inseguire percorsi “ideali” tenendo presente il problema 
dei costi; 

4) riuscire a contenere la spesa farmaceutica; 
5) ridurre il numero dei ricoveri impropri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 La gestione sperimentata nel Centro di salute mentale, nel Dipartimento di 
salute mentale e nel Distretto sanitario di Base definibile aperta, collaborativa e 
trasversale, è stata orientata nel senso dell’umanizzazione e personalizzazione 
dei Servizi, assimilabile metaforicamente ad una orchestra, cioè a situazioni 
nelle quali è necessario integrare molte abilità individuali specialistiche (anche 
elevate) per ottenere un risultato comune ed armonico, ponendo in essere il 
raccordo di varie logiche:  

1. medica (efficacia) 
2. amministrativa (efficienza) 
3. dell’utente (qualità percepita) 
4. istituzionale (economicità) 

 

 



  La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 

196 del 30 giugno 2003. 

 
Cirò Marina , 10/02/2016 
 Dott.ssa Rosa Milano 

 __________________________________________ 

 


