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STORZIERI GIUSEPPINA COSTANZA
Per ulteriori informazioni:
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
-Dal 01/07/1982 al 31/10/1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
U.S.L. Benevento
• Tipo di azienda o settore
Guardia Medica
• Tipo di impiego
Regime di convenzione
• Principali mansioni e responsabilità
Ha svolto, in regime di convenzione, l’attività di medico titolare a tempo indeterminato del servizio di
Guardia Medica notturna, festiva e prefestiva per 24 ore settimanali.
-Dal 01/03/1989 al 31/10/1999
U.S.L. Benevento
Guardia Medica ed Emergenza territoriale
Regime di convenzione
Ha svolto, sempre in regime di convenzione, attività di medico titolare del servizio di Emergenza Sanitaria
c/o l’ospedale “G. Rummo” per 14 ore settimanali. Per cui dal 01/03/1989 ha svolto la
propria attività professionale per complessive 38 ore settimanali (24 ore di Guardia Medica e 14 ore di
Emergenza Sanitaria) fino al 31/10/1999.
-Dal 01/11/1999 al 31/12/2003
A.S.L. Benevento 1
Emergenza territoriale
Regime di convenzione
Diventa, ancora in regime di convenzione, medico titolare del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale
c/o SAUT-BN ASL BN 01 per complessive 38 ore settimanali.
-Dal 01/01/2004 al 31/01/2008
A.S.L. Benevento 1

Emergenza territoriale
Regime di dipendenza a tempo indeterminato
Viene inquadrata al 1° livello dirigenziale del ruolo medico del S.S.N. in regime di dipendenza a tempo
indeterminato presso SAUT-BN per complessive 38 ore settimanali.
-Dal 01/02/2008 al 31/03/2014
A.S.L. Benevento 1
Assistenza riabilitativa Distretto Montesarchio (BN)
Regime di dipendenza a tempo indeterminato al 1° livello dirigenziale del ruolo medico del S.S.N.
-Dal 01/04/2014 a tutt’ora
A.S.L. Benevento
Dipartimento di Prevenzione c/o S.E.P. Benevento
Regime di dipendenza a tempo indeterminato al 1° livello dirigenziale del ruolo medico del S.S.N.
-Dal 1997 al 2000 è stata membro della 7° commissione Invalidi Civili e della commissione per la Legge
104/92 sempre c/o ASL BN 01. Dal 2000 al 2013 è membro della 3° commissione Invalidi Civili e della
commissione legge 68/90 sempre c/o ASL BN 01. La dott.ssa è autrice di n. 7 pubblicazioni scientifiche edite
a stampa consegnate su riviste qualificate (n. 5 su Ricerca medica e n. 2 su Antologia medica italiana). Dal
2002 a tutt'oggi ha frequentato numerosi corsi ECM. Dal 01/01/2015 a tutt’oggi è rappresentante ANMIC
per le Commissioni di Invalidità Civile e Legge 104/92 c/o l’INPS di Benevento.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
-Il 22/12/1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
-Il 10/03/1991
Università “La Sapienza” di Roma
Diploma di specializzazione professionale in Genetica Medica
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA
ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
ELEMENTARE
• Capacità di scrittura
ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale
ELEMENTARE
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.
OTTIME CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI UMANI. ATTITUDINE ALLA
COLLABORAZIONE E AL LAVORO DI SQUADRA.
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.
OTTIME CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.
UTILIZZO DI PROGRAMMI PER COMPUTER (WORD, EXCEL).
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
Patente B

