
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Miniaci Silvana

Data di nascita 20/05/1955

Qualifica Dirigente medico I livello

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

Incarico attuale Dirigente - U.O. di Patologia Neonatale

Numero telefonico
dell’ufficio 0961883428

Fax dell’ufficio 0961883430

E-mail istituzionale tin.cz@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione Clinica Pediatrica Specializzazione

Neuropsichiatria Infantile Idoneità a Primario di Pediatria
Idoneita a Primario di Neuropsichiatria Infantile

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso di Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- •Responsabile scientifica Calabria biennio 2003-2004
progetto di ricerca finalizzata del Ministero della Salute
“Modelli organizzativi Regionali di Accesso alle Cure e
Terapie Intensive Ostetriche e Neonatali (progetto
ACTION)”. •Attività di formazione come docente nei corsi di
diploma per Terapisti della Riabilitazione e per Educatori
Professionali. •Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su
temi di patologia pediatrica e neonatologica, con particolare
interesse alle problematiche della neurologia dell'età
evolutiva e dell'utilizzo dell'ultrasonografia cerebrale nella
diagnostica del primo anno di vita. • Relatrice in numerosi
Congressi su temi di neonatologia e di neurologia
neonatale e dell’età evolutiva

- • Responsabile scientifica per la Calabria per il biennio
2004-2005 del progetto di ricerca finalizzata del Ministero
della Salute “Continuità assistenziale e esperienza delle

CURRICULUM VITAE
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famiglie nelle cure ai bambini ad alto rischio di disabilità
(Progetto ACTION – Follow-up)” •Riveste attualmente
l’incarico di alta specializzazione “Diagnosi e follow-up della
patologia neurologica di origine perinatale” presso l’U.O. di
Patologia Neonatale dell’A.O. Pugliese-Ciaccio di
Catanzaro
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

dirigente: Miniaci Silvana

incarico ricoperto: Dirigente - U.O. di Patologia Neonatale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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