
CURRICULUM VITAE   
 
 

Cognome Nome Talarico Maria Teresa 
 

Data di nascita 20/07/1951 
 

Qualifica Titolare di Posizione Organizzativa 
 

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE – CIACCIO 
Incarico Attuale Posizione Organizzativa - Magazzino Aziendale 

 
N. Tel Ufficio 0961883956 

 
Fax Uffico 0961883956 

 
Email istituzionale mttalarico@aocatanzaro.it 

 
Sito Web www.aocatanzaro.it 
 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE  
LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio Maturità Scientifica 
 

Altri Titoli di Studio e 
Professionali 

Diploma IC3 Plus- Internet and Computing Core Certification 
 
 
 

 

Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 

1972-1975 
-Ha svolto compiti e funzioni negli uffici di ragioneria, 
accettazione dei ricoveri ed economato presso il Presidio "Ciaccio" 
 
1975-1981 
-Ha organizzato e diretto il Servizio di Segreteria Ambulatoriale c/o 
Radiologia del presidio "Ciaccio"  
 
1981-1989 
-Ha svolto incarico organizzativo per il Servizio Ambulatoriale di 
Ginecologia e Centro della Riproduzione presso il Presidio "Ciaccio"  
 
1989-1995 
-Ha espletato funzioni di: Gestione del personale Servizi 
Economali, stesura dei"Rendiconti Economali", tenuta "Libri 
mastro", gestione contabilità Tickets c/o il Presidio "Ciaccio" 
 



1995- 1998 
-Ha svolto incarico di sostituzione dell'Economo, in 
particolare ha tenuto il controllo della gestione Tickets dei 
due Presidi Aziendali e contestualmente ha organizzato il 
Servizio di riscossione Tickets, oggi denominato "Ufficio 
Amministrativo di Presidio" assieme alla gestione di tutto il 
personale addetto. 
 
1998- 2005 
-Incaricata di Responsabile della cassa economale e vicario 
dell'Economo,sempre con gradi di autonomia,ha 
provveduto alla riscossione dei Tickets, agli incassi per le 
attività di Intramoenia e fino alla data del 01/10/2005 alla 
chiusura delle partite contabili dei rendiconti e dei flussi di 
cassa economale, causa scorporo di tali attività. 
 
2005- 2007 
 
-Incarico di Economo Vicario 
 
2007 
- Incarico di Economo 
 
 01/09/2008 
- Incarico di Responsabile di P.O. Gestione Magazzini Aziendali c/o   
SOC Acquisizione Beni e Servizi. 
 
 

Capacità linguistiche Lingua                 Livello Parlato                            Livello Scritto 
 Inglese                    Scolastico                                      Scolastico 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Ottima conoscenza del software aziendale e in possesso 
   del Diploma IC3 Plus 
 

 

Altro (partecipazioni a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

Ha partecipato proficuamente a n° 23 tra convegni,seminari e corsi di 
formazione e aggiornamento inerenti alla specifica attività lavorativa 
oltre che al "Corso di Formazione Manageriale e Professionale" per 
una durata di 64 ore.  
Relatrice inoltre al Convegno su "D.Lgs 151/01" 
 

 


