Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

INFORMAZIONI PERSONALI

Gallo
Mario

ESPERIENZE PROFESSIONALI
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web

▪ Dal mese di aprile 2017 responsabile della Sovrintendenza sanitaria
centrale Responsabile presso la Sovrintendenza Medica Generale del
settore Pianificazione-Organizzazione e Risk management;
Responsabile del Settore Pianificazione e controllo.
▪ Responsabile delle sedi di Roma Centro, Roma Aurelio e Civitavecchia;
▪ Dirigente medico di II livello dal 2001 responsabile delle sedi di Roma
Tuscolana, Velletri, Nettuno;
▪ Vincitore di concorso pubblico nel 1981.
▪ Svolgimento di attività istituzionali (accertamento del periodo di
inabilità temporanea assoluta, accertamento dei postumi a carattere
permanente, visite di revisioni, visite in collegiale, partecipazione alle
operazioni peritali).
Rappresentante INAIL nella Commissione scientifica ex articolo 10
decreto legislativo 38/2000. Coordinatore del Comitato scientifico ECM
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Specializzazione con lode in Medicina del Lavoro
conseguita presso l’Università de L’Aquila
Specializzazione in Medicina dello Sport conseguita presso
l’Università di Torino
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli

COMPETENZE PERSONALI
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

[Rimuovere i campi non compilati]
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Francese
Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Discreta
Scolastico

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali

Ha maturato esperienza in ambito di pianificazione delle attività
sanitarie nell’ambito delle linee di indirizzo formulate dagli Organi
dell’Istituto. Inoltre ha partecipato alla programmazione e controllo
dell’andamento produttivo delle Unità territoriali in materia sanitaria,
alla progettazione di strumenti di valutazione ed elaborazione di
parametri finalizzata alla dotazione di risorse umane, strumentali ed
ambientali, per quanto attiene alle attività curative (prime cure) e di
diagnostica nell’ambito delle strutture INAIL di primo (sedi territoriali) e
secondo livello (Centri diagnostici polispecialistici regionali). tenuto
conto del modello sanitario organizzativo e funzionale presente
all’interno dell’Istituto. Ha partecipato anche alla informatizzazione
delle attività sanitarie, alla elaborazione di strumenti per la gestione del
rischio nelle attività istituzionali.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:

Patente B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI

Data 27 giugno 2018
Mario Gallo
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