FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

MAIORANO MARIA ANTONIETTA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

m.a.maiorano@virgilio.it

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 1 luglio 2019 ad Oggi: medico specialista esterno, componente
commissione d'invalidità INPS Cosenza.
Dall’ 08/1977 – sino al 30/11/2018 Dirigente Medico T.I. Dipartimento di
Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica e Medicina Preventiva sede di Paola
Macro Area Tirreno
Ex Ufficiale Sanitario vincitore di concorso pubblico D.P.G.R. 1351 del
11/09/1984
Dirigente Medico Responsabile del Centro Vaccinale sede di Paola
Dirigente Medico Responsabile dell’Igiene Pubblica sede di Paola
Da dicembre 2014 – marzo 2018 nominata dal Commissario straordinario
ASP Cosenza, Coordinatrice del Servizio Igiene Pubblica e Medicina
Preventiva – Macro Area Tirreno ASP Cosenza
Da marzo 2012 – a dicembre 2013 è stata nominata Direttore U.O.C.
Igiene e Sanità Pubblica e Medicina Preventiva Ex AS n.1 Paola, ex art.18
con determina del D.G. ASP Cosenza n.38 del 03/04/2012
Dal 2010 a febbraio 2012 Coordinatrice U.O.Igiene e Sanità Pubblica e
Medicina Preventiva Distretto Paola - Cetraro
Da agosto 1977 al 2010 ha svolto attività nell'igiene degli alimenti e
bevande, inoltre:
Certificazioni sanitarie;
Prestazioni di polizia mortuaria;
Ispezioni e pareri cimiteriali;
Ispezioni igienico-sanitarie;
Igiene degli alimenti con ispezioni e controlli di qualità;
Notifiche ed inchieste epidemiologiche delle malattie infettive e
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diffusive;
Pareri sanitari DIA;
Pareri igienico-saninitari preventivi (edilizia);
Partecipazioni a commissioni comunali ed altri;
Pareri su regolamenti comunali da approvare;
Proposte su ordinanza del Sindaco;
Controllo e rilascio pareri per autorizzazioni sanitarie;
Pareri igienico-sanitarie per idonietà esercizi pubblici ed abitazioni;
Rilascio certificazioni di idonietà psico-fisica per patenti in tutto l'ambito
territoriale dei distretti;
Certificazioni medico legali varie;
Pareri igienico-sanitari su richiesta dell'autorità giudiziaria;
Controllo e pareri ambienti scolastici e prevenzione malattie infettive
contagiose;
Vaccinazioni obbligatorie e consigliate in età pediatrica ed adulta;
Vaccinazioni e chemioprofilassi del viaggiatore.
Dal febbraio 1986 al 1990 ricoperto mansione di Presidente della
Commissione Invalidi Civili per la revisione dei requisiti di assistibilità con
sede nel Comune di Paola e con Giurisdizione dal Comune di Fuscaldo a
Serra D’aiello – Cleto
Dal 01/09/1993 al 30/09/1996 ha svolto attività di Coordinamento della
Medicina Fiscale per tutto l’ambito territoriale dell’Ex AS n.10 di Cetraro
Ha partecipato all'avviso pubblico dell'01/03/2002 per il conferimento
dell'incarico quinquennale per Direttore di Struttura Complessa di U.O.
di Igiene e Medicina Preventive dell’Usl N.4 Cosenza risultando IDONEA
verbale del 25/03/2005.
Dal 01/01/1978 al 17/10/1987 ha prestato servizio nell’Usl n.10 di Cetraro in
qualità di Medico di Base
Dal 17/10/1987 al 31/12/1992 ha prestato servizio nella stessa Usl come
pediatra di base

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA Viale degli Alimena 8- COSENZA

AZIENDA SANITARIA ASP COSENZA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIPENDENTE PUBBLICO
DIRIGENTE MEDICO

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Laureata in medicina e chirurgia presso l’Università di Napoli il 25/02/1977;
Specializzata in pediatria presso l’Università di Napoli il 29/10/1980;
Specializzata in igiene e medicina preventiva ordinamento sanità pubblica
presso la Facoltà di medicina e chirurgia di Messina il 19/10/1990 con voto
50/50;
Dal 01/08/1977 al 30/08/1977 ha prestato servizio come medico condotto e
ufficiale sanitario, medico di base convenzionato, presso il comune di
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Papasidero;
Dal 09/12/1987 sino al 30/11/2018 ha prestato servizio in modo continuativo
nel Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e sanità pubblica e Med
Prev, infatti:
Dal 09/12/1977 al 30/05/1981 ha prestato servizio come Ufficiale Sanitario
interino presso il comune di Fuscaldo con decreto del 30/101978 del medico
provinciale di Cs;
Dal 01/06/1981 al 31/12/1984 è transitata presso Usl n°10 di Cetraro - Comune
di Fuscaldo Ufficiale sanitario incaricato;
Dal 01/01/1985 vincitore di concorso entra di ruolo come Ufficiale sanitario
del comune di Fuscaldo Usl n°10 di Cetraro a seguito concorso giusta D.P.G.R.
n°1351 del 11/09/1984;
Dal 01/01/1994 con delibera n°1589 del 1994 è Ufficiale Sanitario-Coadiutore
sanitario-responsabile medico ufficio igiene pubblica di Paola centro principale
ex Azienda Sanitaria n°1(circa 20000 abitanti);
Ha effettuato tirocinio pratico quale assistente pediatra dal 01/10/1977 al
31/03/1978 con giudizio ottimo presso il reparto pediatria dell’Ospedale civile
di Paola;
Dal 12/05/1978 al 01/05/1979 è stata assistente pediatra presso reparto
pediatria ospedale di Paola;
Dal 01/01/1978 al 17/10/1987 ha prestato servizio nell’Usl n°10 di Cetraro in
qualità di medico di base;
Dal 17/10/1987 al 31/12/1992 ha prestato servizio nella stessa Usl come
pediatra di base;
Con decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza del 04/02/1986 ha svolto
le mansioni di Presidente della commissione invalidi civili per la revisione
dei requisiti di assistibilità con sede nel Comune di Paola e con giurisdizione
nei Comuni di Paola, Fuscaldo, San Lucido, Longobardi, Amantea,
Falconara Albanese, Aiello Calabro, Lago, Fiumefreddo Bruzio, Belmonte
Calabro, San Pietro in Amantea, Serra d’aiello e Cleto;
Dal 01/04/1993 al 30/12/1993 ha svolto attività di coordinamento della
medicina fiscale per tutto l’ambito territoriale dell’ex Usl n°10 di Cetraro;
Dal 01/09/1993 al 25/09/1993 ha sostituito il capo servizio n°1 dell’Usl n°10 di
Cetraro;
Dal 01/12/1993 al 30/09/1996 ha effettuato attività di statistica delle notifiche
di malattie infettive e diffusive per tutto l’ambito territoriale dell’ ex Usl n°10 di
Cetraro;
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Ha partecipato all’avviso pubblico dell’ 01/03/2002 per il conferimento
dell’incarico quinquennale per Dirigente medico di struttura complessa di
U.O. di igiene e medicina preventiva presso Usl n°4 Cs risultando idonea da
verbale del 25/03/2005;
Ha svolto attività di docente nel Corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione Calabria per la Confcommercio svoltosi a Paola nel periodo
marzo - maggio 2000, modulo di 20 ore in materia di merceologia e legislazione
sanitaria (Corso formativo per somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande);
Ha frequentato il corso di formazione in epidemiologia presso la cattedra di
igiene, Facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro con esito idoneo il
13/12/1999;
Ha frequentato il corso di formazione per responsabile dei distretti sanitari
“programmazione, organizzazione e gestione dei distretti sanitari” istituito
dalla Regione Calabria – Unione Europea, con il coordinamento scientifico
del Consorzio di bioingegneria ed informatica medica di Pavia Svoltosi a
Lamezia Terme dal 21/09/1999 al 17/02/2000 per complessive 250 ore
formative, con esito finale: superato con profitto;
Ha frequentato il 1° Corso di aggiornamento professionale di “Management per
operatori sanitari” dell’Acos per 106 ore, tenutosi a Cetraro da febbraio a
maggio 1999;
Dal 03/12/1996 è stata nominata Delegato sindacale Simet per il settore
dipendenti dell’Usl n°1 Paola dalla Sezione Provinciale di Cs;
Nel 1998 Pubblicazione del lavoro scientifico dal titolo ”Mortalità a confronto
in tre Usl della Calabria” in collaborazione con la cattedra di igiene Facoltà di
medicina e chirurgia di Catanzaro;
Il 15/08/2003 ha ricevuto Riconoscimento professionale per l’efficacia e senso
di umanità da parte della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione
Europea di Bruxelles – Belgio;
Ha prestato servizio nell’A.A. 2003/2004 in qualità di Professore a contratto
di igiene presso Università della Calabria nell’ambito delle Discipline
psicologiche e biologiche;
Ha prestato servizio nell’A.A. 2004/2005 in qualità di Professore a contratto
di igiene presso Università della Calabria nell’ambito delle Discipline
psicologiche e biologiche;
Referente igiene pubblica Dipartimento di Prevenzione con Prot.N°3091 del
02/07/2007 D.P.;
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Nomina di Coordinatore Comitato aziendale ex Asl n°1 Paola per il progetto
regionale sulla prevenzione attività delle recidive degli eventi cardio e
cerebrovascolari, con delibera D.G. n°207 del 22/03/2007;
E’ stato conferito l’incarico Dirigenziale di alta professionalità Unità
Operativa igiene e sanità pubblica ex Asl n°1 Paola con delibera n°59 del
18/01/2005;
Responsabile medico dell’Ufficio Igiene Pubblica di Paola, centro principale
dell’ex Azienda Sanitaria n°1(circa 20000 abitanti);
Con disposizione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione del 23/07/2009 è
anche Coordinatrice, delle attività e del personale di competenza, dell’Unità
Operativa di igiene e sanità pubblica Distretto Paola-Cetraro;
Sostituzione del Direttore U.O.C. di igiene e sanità pubblica, dipartimento di
prevenzione macro-area di Paola dal 15/07/2010 al 25/07/2010;
Dal settembre 2009 fa parte del gruppo di controllo istituzionale in merito al
programma di sorveglianza sulle malattie trasmissibili nelle strutture ricettive
dell’ex Asl n°1 di Paola;
Referente gruppo di lavoro A.S.P. Cosenza, per il Progetto Regionale 2.7.1. –
Sorveglianze e approccio sulla problematica degli aero allergeni – campagna
d’informazione, PNP 2010/2012;
Docente corso di formazione per igiene degli alimenti per CESCOT
Calabria (Ente Formazione Cz) per l'inserimento delle giovani donne nelle
attività imprenditoriali:
- 2010: 2 corsi (dal 30/04/2010 al 11/05/2010 e dal 22/06/2010 al
27/07/2010).
- 2011: 3 corsi (dal 26/02/2011 al 16/03/2011- dal 22/04/2011 al 21/05/2011dal 05/10/2011 al 19/11/2011).
- 2012: 2 corsi (dal 17/02/2012 al 24/03/2012 e dal 19/10/2012 al
15/11/2012).
- 2013: 3 corsi
- 2014: 2 corsi
- 2015: 2 corsi
- 2016: 2 corsi
- 2017: 2 corsi
- 2018: 2 corsi
Dal 03/04/2012 al 30/11/2013 ha ricoperto le mansioni di Direttore
dell’U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ex A.S. n°1 di Paola, ex art.18
CCNL Dirigenza Medica, con determina del D.G. A.S.P. Cs n.38 del
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

03/04/2012 e n.127 del 30/07/2012.
Sino al 30/11/2018 Dirigente Medico Responsabile U.O. Igiene Pubblica Ex
AS n.1 Paola.
Consigliere Comunale (Comune di Paola) dal 2011-2016
Presidente Associazione Combattenti e Reduci Sezione di Paola
Presidente Associazione Culturale Prof. Antonio Maiorano sita in Paola
Ha organizzato il convegno sul tema: “problemi dell’età evolutiva”, relatrice con
il Presidente Nazionale Psicologi Vera Slepoj e il Prof. Franco Crispini
Università della Calabria il 27/02/1999 a Paola;
Ha organizzato il convegno sul tema:”l’adolescente questo sconosciuto”,
relatrice con il Direttore Nazionale riviste pedagogiche e il Presidente Nazionale
psicologi 18/04/2009 a Paola;
In virtù della Sua posizione funzionale sia nel Comune di Fuscaldo che nel
Comune di Paola è stata componente effettiva della commissione edilizia
comunale sino alla data del suo scioglimento 2001, componente della
commissione di pubblico spettacolo in rappresentanza del Dipartimento di
Prevenzione ex Asl n°1 di Paola, ha partecipato a numerose conferenze dei
servizi nel Comune di Paola per i piani-spiaggia in rappresentanza dell’Azienda
Sanitaria;


Ottobre 2016 Corso di formazione obbligatorio Anagrafe Vaccinale
presso Regione Calabria



08/03/2017 Evento Formativo: La salute della donna lavoratrice:un
approccio interdisciplinare declinato al femminile.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
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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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Francese
Buona
Buona
Buona

Professore a Contratto di Igiene presso Università della Calabria –
UNICAL
A.A 2003-2004 e A.A. 2004-2005

DAL 1998 AD OGGI - Presidente Associazione Culturale Prof. Antonio
Maiorano con sede a Paola
dal 1996 ad oggi - Presidente Associazione Combattenti e Reduci Sezione
Comune di Paola

Sistema operativo Windows
Pacchetto office
Internet e posta elettronica

DIPLOMATA IN SOLFEGGIO PRESSO IL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA DI
NAPOLI NEL 1965.
ISTITUITO LABORATORIO TEATRALE MARIANGELA MELATO – COMUNE
DI PAOLA dal 2012 al 2014

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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