
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alcaro Giuseppe

Data di nascita 23/11/1954

Qualifica Capo Sala

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Dipartimento Neuroscienze e Organi
di Senso

Numero telefonico
dell’ufficio

0961883384

Fax dell’ufficio 0961883294

E-mail istituzionale alcaro.giuseppe@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Congegnatore meccanico

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Infermiere Professionale

- Diploma di Capo Sala
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso di formazione sulla valutazione della qualità
dell'assitenza infermieristica 31/10.1996

- Corso sulla nutrizione enterale 27 e 28/05/1991

- Convegno dal titolo "Quale futuro per l'Azienda
Ospedaliera" 30/09/1999

- Corso IPASVI "La gestione efficace della relazione con il
paziente" 19 e 20/10/2002

- Corso di formazione "La gestione dei pazienti in stato
vegetativo" 22/09/2004

- Corso di Formazione nelle tecniche d'emergenza sanitaria -
ACSIE - 10/11/2002

- Corso di Formazione "La gestione efficace della relazione
con il paziente" 20/10/2002
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- Convegno nazionale di emergenza sanitaria, 8° Convegno
A.C.S.I.E.. 9 e 10/11/2002

- Corso di FOrmazione "Costruzione ed implementazione
della cartella infermieristica, strumento di programmazione
all'assistenza". 07/10/2003

- Corso di Formazione "La nuova figura dell'infermiere tra
nuovi modelli organizzativi ed assistenziali nella sanità che
cambia". 05/05/2003

- Corso di Formazione "Emergency". 9 e 10/12/2002

- Corso di formazione "Il controllo di gestione nelle Aziende
del Servizio sanitario nazionale" 15/10/2008

- Corso di Aggiornamento "La gestione dei pazienti in stato
vegetativo" KR 3 e 44/06/2004

- Convegno "Le professioni sanitarie" - Evoluzione,
organizzazione e prospettive. CZ 15/11/2001

- Corso di FOrmazione "Diagnosi e terapie nelle ernie discali
lombosacrali" CZ 11/11/2004
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