Curriculum
Dati Anagrafici

Esperienze
Professionali
(Qualifiche
giuridiche
universitarie):

-

Nome:

ANGELO

Cognome:

ALESSANDRINO

•
•

•

•

•

•

•

•

Equiparazione
Ospedaliera
prestando servizio
presso l’ex
Policlinico di
Messina):

ALESSANDRINO ANGELO

•

•
•

dal 11.12.1985 ai fini giuridici e dal 14.03.1986 ai fini
economici dipendente dell’Università degli Studi di Messina;
dal 01.01.2018 ad oggi inquadrato nella Categoria C posizione
economica C8 dell’area amministrativa, previa selezione
interna (PEO);
dal 01.01.2015 al 31.12.2017 inquadrato nella categoria C,
posizione economica C7 dell’area amministrativa, previa
selezione interna;
dal 01 marzo 2005 al 31 dicembre 2014, in applicazione
dell’art. 56 (progressione economica all’interno della
categoria) del CCNL del comparto università 1998/2001 è stato
inquadrato, previa selezione interna, nella posizione economica
C6 della stessa categoria C, presso l’Università degli Studi di
Messina;
dal 01 marzo 2001 in applicazione dell’art. 56 (progressione
economica all’interno della categoria) del CCNL del comparto
università 1998/2001 è stato inquadrato nella posizione
economica C5 della stessa categoria C;
dal 09 agosto 2000 inquadrato nella categoria C, posizione
economica C4, area amministrativa, ai sensi del CCNL del
comparto università 1998/2001;
dal 15 marzo 1989 con qualifica Collaboratore Amministrativo
(ex 7 liv.), previa prova idoneativa ex legge 63 del 21 febbraio
1989;
dal 14.03.1986 con qualifica Tecnico esecutivo (ex IV liv.).

dal 01 luglio 2000 al 31.08.2004 (Cat. D) con qualifica
Collaboratore amministrativo professionale, ai sensi del CCNL
del comparto sanità 1998/2001.
dal 15 marzo 1989 con qualifica di Collaboratore
Amministrativo (ex 7 liv.);
dal 14.03.1986 con la qualifica di Agente Tecnico (IV livello)
presso l’ex Policlinico Universitario dell’Università degli Studi

di Messina.

(Strutture dove ha
prestato servizio)

•

•

•

•

•

Servizio Militare

•

•

Istruzione

•

•

Informatica

Dal 01.10.2015 presta servizio, alla luce del nuovo assetto
organizzativo dipartimentale dell’Università degli Studi di
Messina, al Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e
dell’età evolutiva “Gaetano Barresi”;
dal 01.10.2012 al 30.09.2015 ha prestato servizio, alla luce del
nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Università
degli Studi di Messina, al Dipartimento di Scienze
Sperimentali
Medico-Chirurgiche,
Specialistiche
e
Odontostomatologiche;
dal 01.09.2004 al 30.09.2012, a richiesta dello stesso, ha
prestato servizio presso il Dipartimento Universitario delle
Specialità Chirurgiche della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Messina;
dal 05.03.1994 al 31.08.2004 ha prestato servizio presso la ex
Cattedra di Chirurgia Plastica annessa all’Istituto di Discipline
Chirurgiche Generali e Speciali e dal gennaio 2001 annessa al
Dipartimento Universitario delle Specialità Chirurgiche;
dal 14.03.1986 (data di assunzione) presso la ex Cattedra di
Clinica Chirurgica Generale II^ della ex Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina.

dal 23 settembre 1986 al 13 settembre 1987 è stato collocato
dall’Università degli Studi di Messina in aspettativa per
servizio militare, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 3/57;
dal 14 settembre 1987, a richiesta, è stato reintegrato in
servizio dall’Università degli Studi di Messina nel posto
precedentemente occupato.
diploma di maturità di Tecnica Industriale Spec.
“Telecomunicazioni”, conseguito nell’anno scolastico
1984/85, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G.
Marconi” di Messina;
diploma di licenza media inferiore, conseguito nell’anno
scolastico 1978/79, presso la Scuola Media Statale Viale
Annunziata di Messina.

• di aver conseguito il 04.04.2007 il “Certificato ECDL
European Computer” presso l’Associazione Italiana per
l’informatica ed il Calcolo Automatico (AICA).
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Incarichi,

•

collaborazioni
e/o nomine e nomine
elettive

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dal 07.01.2021 Componente del tavolo tecnico di lavoro
congiunto MUR, CUN, CRUI, Conferenza permanente CdLPS
e la F.N.O.P.O. finalizzato alla revisione dell’ordinamento
didattico del CdL in Ostetricia;
19.11.2020 (D.R. 2594) Componente del Comitato di
sicurezza per l’applicazione della verifica del protocollo
Covid-19 presso l’Università degli Studi di Messina;
18.11.2020 (D.D. n. 184, prot. 115751 del Direttore del
Dipartimento) Nomina Commissione in qualità di
Presidente, per il seggio elettorale per l’elezione del
Coordinatore del CdL in TNPEE;
30.10.2020 (D.R. prot. 106246 ) Componente del gruppo di
“Supporto teledidattica ai Dipartimenti didattici”;
Dal 29.09.2020 Componente del tavolo di lavoro congiunto
MUR, MS, la Federazione OPI, ANVUR e CUN finalizzato ad
assicurare un confronto tra i predetti soggetti istituzionali in
merito alla definizione dei nuovi percorsi formativi universitari
per la professione di infermiere;
Dal 23.04.2019 Componente in seno al CUN (Consiglio
Universitario Nazionale) nominato con D.M. 371 (MIUR).
Elezioni CUN, per la durata di quattro anni a decorrere dalla
nomina, per il rinnovo 7 aree e 3 rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo delle Università;
Per l’a.a. 2019/20 referente amministrativo per il master di
2° livello in “Terapia Intensiva e subintensiva Pediatrica”
(Lettera prot. 5432 del 22.01.2019);
Il 25.09.2018 Componente e Segretario verbalizzante nella
Commissione elettorale per l’elezione del Coordinatore del
CdSM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per il triennio
2018/19;
Il 10.09.2018 Componente e Segretario verbalizzante nella
Commissione elettorale per l’elezione del Direttore della
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, per il
triennio 2018/19;
Il 12 luglio 2018 Componente e segretario verbalizzante
nella Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentanti
degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale;
Il 24 luglio 2017 Componente e segretario verbalizzante nel
seggio elettorale, costituito con D.D. n. 25/2017 del
08/07/2017 (prot. n. 50611), per l’elezione del Componente del
Consiglio degli studenti dell’Università;
Dal 28 dicembre 2016 ad oggi referente per la
“Dematerializzazione” presso il Dipartimento di Patologia
Umanadetev;
Dal 01.11.2016 ad oggi ha avuto conferito l’incarico di
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•

•

•

•

“Responsabile Unità di Staff Segreteria di Direzione” presso
il Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età
evolutiva “Gaetano Barresi”, con Decreto del Direttore
Generale del 19.10.2016, n. di prot. 64669;
Dal mese di ottobre 2016 ad oggi Referente per
l’aggiornamento del sito web del Dipartimento di Patologia
Umanadetev;
per l’anno 2016 (dal 01.01.2016 al 31.10.2016), su proposta
del Direttore, “Responsabile amministrativo”
del
Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età
evolutiva
“Gaetano
Barresi”,
con
riconoscimento
dell’indennità di responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e
2, del CCNL comparto università 1998/2001;
Il 22/07/2016 è stato Componente e Segretario verbalizzante
nel seggio elettorale, costituito con D.D. n. 19/16 del
21.06.2016, per l’elezione del Coordinatore del CdSM in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso il Dipartimento di
Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “Gaetano
Barresi”;
Dal 17 febbraio 2016 ad oggi, con delibera del Consiglio di
Dipartimento di Patologia Umanadetev, è Componente del
Gruppo Assicurazione Qualità (AQ) del Dipartimento per i
Corsi di Laurea Incardinati al Dipartimento;

• per l’anno 2015, su proposta del Direttore, “Responsabile

•

amministrativo” del Dipartimento di Scienze Sperimentali
Medico-Chirurgiche, Specialistiche e Odontostomatologiche,
con riconoscimento dell’indennità di responsabilità, ai sensi
dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL comparto università
1998/2001;
il 23/11/2015 è stato Segretario Verbalizzante per il seggio
elettorale per l’elezione del Rappresentante degli Studenti per
il Consiglio degli Studenti di Ateneo, su nomina del Direttore
del Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età
evolutiva “G. Barresi”;

• dal 01.10.2015 al 30/09/2018 “Rappresentante del personale
tecnico-amministrativo” in seno al Consiglio di Dipartimento
di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano
Barresi”, per il triennio accademico 2015/2018, dell’Università
degli Studi di Messina (D.R. n. 193/15 del 17.09.2015);

• dal 22.09.2015 al 23.09.2015 Componente del Seggio
Elettorale (n. 16) per le elezioni delle Rappresentanze
Studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento di Patologia
Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”,
dell’Università degli Studi di Messina (D.R. n. 1946/15 del
17.09.2015);
•

Dal 2015 ad oggi collaborazione, con i Coordinatori di diversi
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CdS, in qualità di personale tecnico amministrativo, per la
compilazione del Rapporto del Riesame annuale e Ciclico e
Componente del Gruppo del Riesame annuale e Ciclico per il
CdS in Tecniche Audioprotesiche;

• per l’anno 2014, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo” del Dipartimento di Scienze Sperimentali
Medico-Chirurgiche, Specialistiche e Odontostomatologiche,
con riconoscimento dell’indennità di responsabilità, ai sensi
dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL comparto università
1998/2001;
•

Dal 08.08.2013 al 15.11.2016 “Componente della
Commissione didattica e Servizi agli studenti”
dell’Università degli Studi di Messina”, come deliberato, nella
seduta del 08.08.2013 dal Senato Accademico dell’Università
degli Studi di Messina;

• dal 22.01.2013 al 15.11.2016 “Rappresentante del personale
tecnico-amministrativo e socio sanitario” in seno al Senato
Accademico, per il quadriennio accademico 2012/2016,
dell’Università degli Studi di Messina;

• per l’anno 2012, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle
Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;

• dal 28.07.2012 ad oggi “Rappresentante del personale

•

•

•

•

tecnico-amministrativo” in seno al Consiglio dell’ex
Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche,
Specialistiche e Odontostomatologiche, per il triennio
accademico 2012/2015, dell’Università degli Studi di Messina
(D.R. n. 1980/12 del 28.07.2012);
dal 05.03.2011 ad oggi “Rappresentante per l’O.S. UIL
RUA dei lavoratori alla sicurezza” presso l’Università degli
Studi di Messina;
per l’anno 2011, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;
per l’anno 2010, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;
Nel 2009 è’ stato Componente del gruppo di lavoro del
Senato per le “Biblioteche”, come risulta al primo punto
all’ordine del giorno (Comunicazioni del Rettore) della seduta
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•

•

•

•

•

del 20.04.2009;
Dal 2009 al 30.09.2012 referente per l’utilizzo dell’auletta
studenti, sita al primo piano del pad. F dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria, per le esigenze del Dipartimento
delle Specialità Chirurgiche;
per l’anno 2009, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;
per l’anno 2008, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;
il 05.08.2008 è stato nominato, per l’anno accademico
2008/2009, dal Senato Accademico dell’Università di Messina
Componente della Commissione di cui al comma 2 dell’art. 3
del Regolamento relativo alla premialità degli studenti
particolarmente meritevoli;
per l’anno 2007, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;

• dal 27.12.2007 al 31.10.2010 “Rappresentante del personale

•

•

•

•

tecnico-amministrativo e socio sanitario” in seno al Senato
Accademico, per il triennio accademico 2007/2010,
dell’Università degli Studi di Messina;
dal 24.10.2006 è nominato “Rappresentante del personale
tecnico-amministrativo e socio sanitario” in seno al
Consiglio di Dipartimento delle Specialità Chirurgiche
dell’Università degli Studi di Messina, dal 24/10/2006 (data
avvenuta elezione) e per il triennio 2005/2008;
per l’anno 2006, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;
per l’anno 2005, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;
dal 07.04.2005 al 30.09.2014 nominato: “Coordinatore
dell’Ufficio di Segreteria” amministrativa-contabile della
Sezione universitaria di Chirurgia Plastica e della Scuola di
Specializzazione di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
6

•

incardinati al Dipartimento delle Specialità Chirurgiche;
07.03.2005 incarico affidato dalla Commissione Pianta
Organica, in qualità di Componente, per “Censimento presso
gli uffici amministrativi dei dati relativi al personale
tecnico amministrativo del Policlinico Universitario e alla
relativa sede di servizio”;

•

per l’anno 2004, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”
del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;

•

dal 01.06.2004 al 31.12.2005 Componente nel Comitato
previsto dall’art. 58, comma terzo, del CCNL Comparto
Università, per la valutazione delle prestazioni e dei risultati
dei dipendenti ai fini della corresponsione dei compensi
incentivanti e della progressione economica, nominato quale
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Messina;
dal 01.06.2004 al 31.12.2005 Componente della Commissione
Pianta Organica”, nominato quale Componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina;
dal 01.06.2004 al 31.12.2005 “Componente della
Commissione Sussidi per il personale tecnico-amministrativo
e socio sanitario”, nominato quale componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina;
dal 01.06.2004 al 31.12.2005 “Componente della
Commissione Contributi Straordinari”, nominato quale
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Messina;
dal 04.05.2004 al 30.09.2014 “Provvedeva alla redazione del
registro di carico dei beni inventariabili” del Dipartimento
delle Specialità Chirurgiche;
dal 03.05.2004 al 31.12.2004 “Referente delle Aule” del Pad.
F dell’Azienda Ospedaliera Universitaria”, conferito dal
Consiglio della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia;
dal 10.02.2004 al 31.12.2005, Componente della Commissione
“Contratti a tempo determinato per il personale tecnico
amministrativo”, quale membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina;
dal 01.01.2004 al 31.12.2005 “Rappresentante del personale
tecnico-amministrativo e socio sanitario” in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Messina (biennio finanziario 2004/2005);
dal 17 gennaio 2003 al 31 agosto 2004 “Referente per l’invio
informatizzato delle consulenze interne” relative all’attività
della U.O. di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

Uteriori attività
amministrative
svolte durante gli
anni di servizio

Universitaria Policlinico di Messina;
per l’anno 2003, su proposta del Direttore, “Responsabile
amministrativo”, del Dipartimento delle Specialità
Chirurgiche,
con
riconoscimento
dell’indennità
di
responsabilità, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del CCNL
comparto università 1998/2001;
dal 21 maggio 2002 al 31 agosto 2004 referente “addetto alla
sicurezza” proposto dal Responsabile dell’U.O. di Chirurgia
Plastica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina;

•

dal 21 giugno 1999 al 31 agosto 2004 “Referente per la
compilazione dei flussi informativi relativi all’attività
ambulatoriale” inerente la U.O.C. di Chirurgia Plastica
dell’A.O.U.;

•

per l’anno 1999 “Componente tecnico referente per l’Area
Chirurgica per la rendicontazione e la quantizzazione
dell’attività ambulatoriale per l’utenza esterna”, conferito dal
Direttore Generale dell’ex Policlinico Universitario (oggi
Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina).

•

Videoscrittura su terminale (in word, excel, power point, file
pdf, ecc…);
Utilizzo internet, posta elettronica, posta elettronica certificata,
protocollo informatico (Titulus), Citrix, Sistema Web Esse,
Anagrafe della didattica.
Utilizzo programma “Operatore Portale Web” dal 2016 per il
Dipartimento di Patologia Umanadetev e per diversi Corsi di
Studio incardinati al predetto Dipartimento;
Preparazione di atti amministrativi semplici e complessi
(Decreti, verbali, ecc…) per le esigenze istituzionali
nell’ambito delle strutture di appartenenza;
dall’anno accademico 2014/15 al 30.09.2018 ha collaborato
con il Direttore del Dipartimento e con i Coordinatori dei
CCdSS alla compilazione di diverse Schede annuali (SUA)
dei Corsi di Laurea incardinati al Dipartimento di afferenza.
Assistenza al Personale Docente del Dipartimento delle
Specialità Chirurgiche per diversi Corsi Integrati (Malattie
Cutanee e Veneree e Chirurgia Plastica nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Chirurgia Plastica nel Corso di Laurea in
Infermieristica, in Odontoiatria, ecc…);
Ha collaborato con il Coordinatore del CdSM a ciclo unico di
Medicina e Chirurgia per l’espletamento del test “Progress
test” per gli studenti in Medicina e Chirurgia (anni 2018, 2017,
2016 e 2015);
Assistenza al Personale Docente per il Dottorato di Ricerca in

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

“Curriculum in Chirurgia Plastica: “Applicazioni delle
Biotecnologie in Chirurgia Ricostruttiva (dal XX ciclo al
XXV ciclo).
Dal 01.10.2015 ad oggi è tutor di diverse unità di personale
tecnico-amministrativo e della Unilav per l’utilizzo del
protocollo informatico “Titulus” del Dipartimento di Patologia
Umanadetev;
Dal 01.10.2015 ad oggi referente per l’utilizzo del protocollo
informatico Titulus (si interfaccia direttamente con il
personale dell’U. Organizzativa Servizi Documentali di
Ateneo) per le esigenze del Dipartimento di Patologia
Umanadetev;
Dal 01.10.2015 ad oggi Tecnico referente web (si interfaccia
direttamente con il CIAM (ex CECUM) per le esigenze del
Dipartimento di Patologia Umanadetev);
Referente amministrativo dal 01.06.2013 al 30.09.2015 per le
Scuole di Specializzazioni in Oftalmologia (Vecchio
Ordinamento e Nuovo Ordinamento aggregata con l’Università
di Palermo).
Dal 28.05.2013 al 30.09.2015 Referente per l’aggiornamento
del sito web (E-elearnig, aggiornamenti Corsi di Laurea) per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Sperimentali MedicoChirurgiche
specialistiche
e
Odontostomatologiche
dell’Università per la Didattica;
Dal 20.11.2012 al 30.09.2015 Referente amministrativo per
le esigenze dei Corsi di Laurea (n. 6) incardinati all’ex
Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche
specialistiche e Odontostomatologiche (CdLM in Odontoiatria
e Protesi Dentaria, CdLM in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie, CdL in Ortottica e Assistenza
Oftalmologica, CdL in Tecniche Audioprotesiche, CdL in
Logopedia e CdL in Igiene Dentale);
Dal 17.10.2012 al 30.09.2015 Tecnico referente web (si
interfaccia direttamente con il CIAM (ex CECUM) per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Sperimentali MedicoChirurgiche specialistiche e Odontostomatologiche);
Dal 17.10.2012 al 30.09.2015 Referente web per la
modulistica e la documentazione per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche
specialistiche e Odontostomatologiche;
Referente amministrativo dal 23.03.2012 al 30.09.2015 per il
Corso di Laurea triennale in Ortottica e Assistenza
Oftalmologica;
Referente amministrativo dal 30.12.2011 al 30.09.2018 per la
Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria (Federata
con l’Università di Catania);
Referente amministrativo dal 30.12.2011 per la Scuola di
Specializzazione in Otorinolaringoiatria (autonoma, aggregata
9

•

•

Frequenza Corsi

•

di formazione,
seminari,

•

convegni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

con l’Università di Palermo e per il vecchio ordinamento);
dal 28.10.2011 al 30.09.2012 ha collaborato con il Segretario
amministrativo di Dipartimento per le esigenze
amministrative e contabili del Dipartimento Universitario di
Odontostomatologia;
Referente amministrativo dal 1988 a tutt’oggi per la Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed
Estetica (Nuovo Ordinamento a.a 2016/17; Vecchio
Ordinamento e aggregata con l’Università di Palermo).

28.12.2020 Corso di formazione: “Relazione col pubblico e
gestione dei conflitti” (modalità E-Learning) organizzato
dall’Università degli Studi di Messina;
26 e 27.11.2020 ha partecipato al Corso di aggiornamento
obbligatorio RLS “La Sicurezza nei luoghi di lavoro” erogato
dall’Università degli Studi di Messina;
12.09.2020 Corso di formazione: “Soft Skill: Strumenti per
l’acquisto e lo sviluppo delle capacità relazionali e
comportamentali” (Modalità E-Learning) organizzato
dall’Università degli Studi di Messina;
04.01.2020 Corso di formazione: “Anticorruzione 2019”
(modalità E-Learning) organizzato dall’Università degli Studi
di Messina;
11 e 12.12.2019 Percorso formativo sui sistemi informativi
per la didattica (prot. n. 126901/2019) organizzato
dall’Università degli Studi di Messina;
02.10.2019 Corso di formazione “Trattamento e protezione
dei dati personali” (modalità E-Learning) organizzato
dall’Università degli Studi di Messina;
23.12.2018 Corso formativo obbligatorio (modalità E-learning)
“Performance, Trasparenza, Anticorruzione” organizzato
dall’Università degli Studi di Messina;
12 novembre 2018 “La tutela dei dati personali. La nuova
disciplina della privacy prevista dal regolamento UE
679/2016”, con prova finale, presso l’Università degli Studi di
Messina;
20 ottobre 2018 “L’importanza della responsabilità
professionale nella spesa delle Aziende Sanitarie. La legge
Gelli Bianco”, AO Papardo Messina;
29.09.2018 ha partecipato al corso di formazione “La gestione
degli Eventi” organizzato dall’Università degli Studi di
Messina;
Il 18 dicembre 2017 ha partecipato alla seconda edizione del
Corso di formazione “Le riforme Madia. Le novità in
materia di trasparenza e di diritto di accesso generalizzato
– Le modifiche alla legge 241/90 e al procedimento di
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licenziamento disciplinare” tenuto presso l’Università degli
Studi di Messina.
Il 22-24 e 25 maggio 2017 ha partecipato al “Corso di
formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio”
che si è tenuto a Messina presso l’A.O.U. Policlinico “G.
Martino”.
Dal 17/06/2016 al 13/07/2016 ha frequentato il corso
“Strumenti per
la produttività individuale e
organizzativa” livello intermedio, con superamento con esito
positivo la prova finale.
Ha partecipato il 28.10.2015 al corso di formazione “Risk
Management”, presso l’Università degli Studi di Messina.
ha partecipato il 15.06.2015 al corso di formazione “Moodle:
amministrazione e gestione corsi - corso di formazione di I
livello” presso l’Università degli Studi di Messina.
ha partecipato il 18.12.2014 al Corso di formazione
“Progettazione, attivazione e gestione dei corsi universitari”
erogato dall’Università della Calabria, seguito presso
l’Università degli Studi di Messina in videoconferenza.
ha partecipato il 15.12.2014 al Corso di formazione
“Valutazione della qualità della didattica e accreditamento
corsi universitari” erogato dall’Università del Salento, seguito
presso l’Università degli Studi di Messina in videoconferenza.
ha frequentato il 18 e il 19.11.2013 il corso di formazione:
“Titulus. Avvio del Protocollo informatico nei nuovi
Dipartimenti e Centri” I sessione presso l’Università di
Messina;
ha frequentato il 29.11.2012 all’incontro formativo
“Prevenzione in laboratorio, progettare in sicurezza”
tenutosi presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Messina.
ha frequentato il 13 gennaio 2012 il corso di formazione
“Rappresentanza e rappresentatività nel Pubblico Impiego:
Le RSU” della durata di quattro ore svoltosi a Montesilvano
(PE) organizzato dalla UIL RUA Segreteria Nazionale
ha frequentato il 13 gennaio 2012 il corso di formazione
“Effetti della Manovra Monti sul sistema pensionistico nel
Pubblico Impiego” della durata di quattro ore svoltosi a
Montesilvano (PE) organizzato dalla UIL RUA Segreteria
Nazionale.
ha frequentato il 12 gennaio 2012 il corso di formazione
“Empowerment e benessere organizzativo” della durata di
quattro ore svoltosi a Montesilvano (PE) organizzato dalla UIL
RUA Segreteria Nazionale.
ha frequentato l’ 8/10/2011 il corso di formazione “La
comunicazione” della durata di quattro ore svoltosi a
Montesilvano (PE) organizzato dalla UIL Rua Segreteria
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ha partecipato al corso di formazione di 32 ore per i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dal
15/06/2011 al 29/06/2011 con verifica finale presso
l’Università degli Studi di Messina.
ha partecipato il 09 dicembre 2010 alla “Giornata della
salute” organizzata dall’Assessorato della Salute della Regione
Siciliana.
ha partecipato il 24 e il 25 novembre 2006 al Convegno
“Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi
ambientali e genotossici” presso l’Università degli Studi di
Messina.
ha partecipato il 07 luglio 2006 al Convegno “Il nuovo codice
dei contratti pubblici” presso l’Università degli Studi di
Messina.
ha partecipato il 30.03.2006 al Seminario di Studi D.L.vo
626/94 “Addetto all’Emergenza incendi”, presso l’Università
degli Studi di Messina;
ha partecipato il 16.02.2006 alla Pre-conferenza dei servizi
del Comparto Sanità
presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico di Messina;
ha partecipato il 27 giugno 2005 al Seminario di Studi su “Le
Responsabilità degli Amministratori e dei Funzionari
pubblici” parte 2°: Profili penali e civili” presso il Palazzo
dei Congressi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico di Messina;
ha partecipato il 18 giugno 2005 al Seminario su “Patologie
Amianto
Correlate”
effettuato
dalla
Scuola
di
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli
Studi di Messina;
ha partecipato il 16 e 17 giugno 2005 al Seminario di Studi su
“D. L.vo 626/94. L’Applicazione nelle Pubbliche
Amministrazioni” presso l’Università degli Studi di Messina;
ha partecipato il 29.04.2005 al Seminario su “Valutazione del
rischio e sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti a
vibrazioni meccaniche alla luce della direttiva europea
2002/44/CE E della proposta di testo unico” effettuato dalla
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
dell’Università degli Studi di Messina;
ha partecipato, nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2003, al corso
regionale di “Contabilità analitica per centri di costo – corso
applicativo”, su designazione del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina,
effettuato dalla ditta Ernst & Young Business School S.r.l.;
ha partecipato in data 15 gennaio 2003 al corso di formazione
per “l’informatizzazione report consulenze”, effettuato
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina;
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ha partecipato in data 7 settembre 2001 al seminario di studi
su: “Sicurezza e prevenzione negli ambienti universitari”
effettuato dall’Università degli Studi di Messina;
ha partecipato, in data 21 giugno 1999, al mini-corso per lo
sviluppo di un sistema omogeneo per la catalogazione, la
rendicontazione ed il riepilogo mensile dell’attività
ambulatoriale del 1999 effettuato, dall’Azienda Policlinico
Universitario di Messina;
luglio 1988, su invito del Segretario Generale dell’ex
Policlinico Universitario di Messina, ha partecipato al corso
teorico-pratico relativo
all’utilizzazione di PersonalComputer;
di aver frequentato, con esami finali (24/30), il corso libero di
dattilografia commerciale con prova sostenuta il giorno
29.11.1985.

“Curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 e degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000”
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che
le informazioni riportate nel seguente curriculum corrispondono a verità.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.
Lgs. 196/2003.

Messina, 25.01.2021
Angelo Alessandrino
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