
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Niedermann Antonietta Amalia

Data di nascita 16/04/1959

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

Incarico attuale Dirigente - anestesia e rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0961883339

Fax dell’ufficio 0961883341

E-mail istituzionale Giulietta87_751@hotmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Qualifica di assistente medico presso ospedale di Vibo
Valentia dal 05/09/1988 al 31/01/1992 presso l'unità di
Anestesia e Rianimazione; Servizio presso l'ospedale
A.Pugliese dall'1/02/1992 come assistente medico t.p. di
ruolo e dal 22/12/1993 come dirigente medico primo livello
di ruolo; Servizio presso l'azienda ospedaliera
Pugliese-Ciaccio dal 15/02/2000 come dirigente medico
con rapporto esclusivo e a tempo indeterminato; Le è stata
riconosciuta la responsabilità di funzioni semplici
dall'01/01/1996; Conferimento posizione dirigenziale
Anestesia in Ortopedia dall'01/07/2005,attualmente con
tipologia C1 - AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE -
CIACCIO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso del computer con programmi Word,Excel e
navigazione internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Ha partecipato alla stesura di comunicazioni scientifiche e
numerosi corsi di aggiornamento nell'ambito dell'area
professionale di appartenenza. Partecipazione come
relatore al corso di Aggiornamento sull'ortopedia e
traumatologia del ginocchio,tenutosi a Catanzaro in data
17/06/2006 con il tema "anestesia e analgesia nella
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pubblicare)
chirurgia del ginocchio"
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

dirigente: Niedermann Antonietta Amalia

incarico ricoperto: Dirigente - anestesia e rianimazione

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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