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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ANTONIA CIELO 

Indirizzo  Via Primo Maggio n.5 - Cremona 

Telefono   

Fax   

E-mail  antonia.cielo@asst-cremona.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/12/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Cremona, Viale concordia 1 - 26100 Cremona 
 

• Tipo di azienda o settore  Dal 1/01/2015 :  

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa Integrazione e Valutazione della Fragilità Cremona  

  Accoglienza degli Utenti e delle loro famiglie con valutazioni multidimensionali dei 
pazienti in assistenza domiciliare integrata ed autorizzazioni dei relativi profili di cura 
attribuiti in relazione ai bisogni; attivazione di misure a sostegno della Famiglia e delle 
persone Fragili (es. Disabilità gravissima); elaborazione di progettualità 
individualizzate ad alta integrazione col sociale. Monitoraggio di budget. 

 

Da Aprile 2015: 
Referente Aziendale Riforma delle Cure Intermedie , Dipartimento ASSI  
ASL Cremona 
Rapporti e raccordi con Regione Lombardia ed affiancamento agli Enti Erogatori di  
Cure Intermedie nel percorso di riforma regionale. 
 
Dal 2006 al 2014: 
Servizio Acquisto e Controllo Socio Sanitario: Referente Controlli di Appropriatezza  
in area socio sanitaria sulle Unità d’Offerta di competenza ( RSA, RSD, CDI, CDD, CSS,  
CTOX, Consultori ,Riabilitazione Socio Sanitaria ecc..) 
 
Dal 2003-2005:  
Azienda AUSL Parma, Strada del quartiere 2/a – 43100 Parma 
 

- Referente Aziendale Progetto Regionale" Valutazione della qualità percepita  

dai Pazienti in ADI".  

- Controllo di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri. 

- Tutela sanitaria degli Stranieri irregolari (STP) : predisposizione e gestione di 

un Programma di valutazione delle attività sanitarie erogate. 

- Censimento delle attività di ricerca innovazione all’interno del Programma  

di Ricerca ed Innovazione della regione Emilia Romagna. 

 
Dal 2001-2005: 
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Sanità Pubblica – Sezione di Igiene 
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- Partecipazione al IV° progetto di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità : 

Aspetti etici,psico-sociali,giuridici,comportamentali,assistenziali e 

prevenzione dell'AIDS, ed in particolare alla "Valutazione di 

impatto delle campagne di prevenzione per HIV-AIDS con 

particolare riguardo alle modifiche dei comportamenti 

sessuali" . 

- Apporto alimentare di PCB e metalli in traccia e relazione col rischio di  

tumore mammario" . 

- Monitoraggio Microbiologico Ambientale presso il Comparto Operatorio 

- Ortopedico dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. 

 

 

 

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  - 1990: Maturità Scientifica conseguita al Liceo Scientifico “Aselli” di Cremona. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

  

- Laurea in Medicina e Chirurgia ( AA 2000-2001) presso l’Università degli Studi 
di Parma. 

       •  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 2001: Abilitazione  professionale  

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - Novembre 2005: Specializzazione con lode in Igiene e Sanità Pubblica , 
Università degli Studi di Parma 

 

   

 

-    Corso di perfezionamento SDA Bocconi “Clinical  Governance e 
Processi Organizzativi”. 

 

-   Programma di Formazione in “Biostatistica, Epidemiologia,     
Ricerca Clinica e sui Servizi sanitari” della Mediterranean School. 

     
 

 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

  
A seguito dell’esperienza maturata in ambito lavorativo ha sviluppato buone capacità 
relazionali sia con gli Utenti sia con i Professionisti degli Enti Gestori Socio-sanitari, con 
le Realtà Sociali e con gli Enti del 3 settore. 
Buono lo sviluppo del lavoro di squadra con i colleghi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 A seguito dell’esperienza maturata in ambito universitario e lavorativo ha sviluppato 
buone competenze organizzative, in termini di coordinamento del personale, 
organizzazione del lavoro e di predisposizione di piani assistenziali integrati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Buona conoscenza informatica con sostanziale autonomia nell’utilizzo dei principali 
applicativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
- Partecipazione corsi di formazione specifici relativi al team building ed al 
management sanitario.  

 
- Autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali 
quali European Journal of Pubblic Health, Italian Journal of Pubblic Health, Annali di 
Igiene, Sanità e Sicurezza, Panorama della Sanità. 
 
- Partecipazione come docente o auditore a numerosi corsi di formazione nei settori di 
interesse. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B dal 14/04/1998 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

 
 
 
 
 
Cremona, 24/05/2018         

NOME E COGNOME 
 

         Dr.ssa Antonia Cielo 
  

 


