
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome naso erminia

Data di nascita 15/03/1963

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - oncologia medica

Numero telefonico
dell’ufficio 0961883221

Fax dell’ufficio 0961883467

E-mail istituzionale erminianaso@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina ed oncologia
Altri titoli di studio e

professionali
- CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Della Dottoressa

Erminia Naso Nata a Catanzaro il 15.03.1963, residente a
Catanzaro in Via Menichini n° 7. Ha conseguito la Laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ di Reggio
Calabria, con voto 110 e lode, il 27.10.1989. E’ stata
abilitata all’esercizio professionale presso l’Universita’ di
Reggio Calabria nella seconda sessione dell’anno 1989. E’
iscritta all’Albo dei Medici presso l’Ordine dei Medici di
Catanzaro dal 14.02.1990. Ha conseguito la
Specializzazione in Oncologia presso l’Università di
Catanzaro, con voto 70 su 70 l’08.03.95. Ha conseguito il
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale del
Ministero della sanità (secondo normativa CEE - Regione
Calabria) nel biennio 1996-1997. Ha conseguito il Diploma
in Agopuntura e MTC presso la scuola OMOIOS di Roma
riconosciuta dal Ministero della Sanità.

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

- ? Ha frequentato i seguenti Corsi: “attualità in
Oncoematologia”, “gestione dell’emesi da chemioterapia”,
“la terapia endocrina del tumore della mammella oltre il
Tamoxifene”, “emaferesi”, “Corso intermedio avanzato di
statistica applicata alla clinica medica”,”Aspetti Medico
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) Legali nella pratica clinica: L’importanza della formazione

professionale e l’utilizzo di prassi terapeutiche con
particolare riferimento all’Ematologia”, “Corso itinerante di
lettura dell’immaging neuroradiologico per Radioterapisti,
Oncologi e Neurochirurghi”,”Corso di Biostatistica di
base:Introduzione all’Evidence Based in Ematologia”, ”1°
Corso di formazione in oncologia” ed i seguenti convegni:
“leucemia linfatica cronica”, “i farmaci biomolecolari nella
strategia terapeutica tumorale”, “Aggioramenti in tema di
tumori Polmonari non a Piccole Cellule.” “Appropiatezza
terapeutica nella gestione del paziente con Carcinoma
Renale”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

dirigente: naso erminia

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - oncologia medica

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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