MO D E L L O P E R I L
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Bellè margherita

Data di nascita

27.02.1958

Qualifica

Dirigente medico

Amministrazione

Ulss 18 rovigo

Incarico attuale

Incarico di competenza professionale nell’ambito delle sorveglianza delle malattie
infettive e vaccinazioni

Numero telefonico dell’ufficio

0425 393781

Fax dell’ufficio

0425 394708

E-mail istituzionale

belle.margherita@azisanrovigo,it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea medicina e chirurgia università Bologna 24\10\84 voto 110\110

Altri titoli di studio e professionali

Specialita’
igiene e sanità pubblica università Ferrara 16/6/88 voto 70\70 e lode

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
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)

Dal 13\04\1987 in servizio presso l’ULSS di Camposanpiero ( Pd) presso il Settore Igiene
Pubblica in qualità di Assistente Medico di Igiene Pubblica fino al 8\8\1989.
•
Dal 9\8\1989 in servizio presso l’ULSS di Rovigo in qualità di Coadiutore Sanitario presso il
Settore Igiene e Sanità Pubblica ,dove opera tutt’ora.
•
Negli anni 1996\97 e 1997\98, 2008/09 presso la Scuola di Formazione specifica in
Medicina Generale, ha svolto le funzioni di Coordinatore delle Attività Didattiche di natura
Pratica di cui al D.L.vo nr.256\91,”attuazione della Direttiva nr.86\457\CEE ,relativa alla
formazione specifica in medicina generale .
•
Svolge attualmente servizio presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS
18 rovigo quale referente per l’area di Malattie infettive e vaccinazioni ,
•
referente regionale per il miglioramento della profilassi vaccinale
Conoscenza inglese scolastico
•

Sistema operativo Windows, pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). conoscenza
ed utilizzo di Internet Explorer e Outlook Express.
•

Ha partecipato in qualità di relatore ad eventi formativi attinenti l’area di malattie infettive
e profilassi ed ha pubblicato vari articoli attinenti l’area specifica di attività.

