FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE SINTETICO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LUIGI ABLONDI
Via Chiavari, 2 – Parma - Italy
0373 280.500

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
05.02.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.01.2008 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema
Azienda Sanitaria
Direttore Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.04.1998 al 31.12.1007
Azienda ASL Provincia di Cremona
Via San Sebastiano, 14 – 26100 Cremona
Azienda Sanitaria
Direttore Sanitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.1997 al 31.3.1998
Azienda U.S.L. Camerino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18.07.1988 al 30.06.1997
U.S.L. n. 6 Borgo Val di Taro (Azienda U.S.L. di Parma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

20.09.1982 al 17.07.1988
U.S.L. n. 6 Borgo Val di Taro (Azienda U.S.L. di Parma)
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Strategia e gestione aziendale

Strategia e gestione aziendale

Azienda Sanitaria
Direttore Sanitario
Strategia e gestione aziendale

Azienda Sanitaria
Medico Pos. Funz. Coadiutore Sanitario
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base in Area Prevenzione e Sanità Pubblica

LUIGI ABLONDI

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria
Medico Pos. Funz. Assistente Medico
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base in Area Prevenzione e Sanità Pubblica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23.08.1982 al 10.09.1982
Comune di Livinallongo (Belluno)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20.10.1981 al 10.04.1982
OO.RR. di Parma

• Date (da – a)

01.06.1981 al 16.10.1981
01.05.1982 al 31.07.1982
Terme di Salsomaggiore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Locale
Ufficiale Sanitario
Igiene Sanitaria

Azienda Sanitaria
Tirocinio abilitante (D.M. 28.10.1975)

Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2010/Novembre 2010
Ospedale Maggiore di Crema.
Corsi di rivalidazione dei Certificati di formazione manageriale per i Direttori Generali
26.05. 2010 “Il modello organizzativo per intensità di cure nella nuova logica della salute in Regione
Lombardia”;
9.06.2010 “Saper ascoltare e saper comunicare. Formazione alla comunicazione delle cattive
notizie”;
10.06.2010 “Creare squadra nella propria équipe di lavoro;
17.06.2010 “ Consenso informato:implicazioni nella gestione clinica, relazionale e organizzativa del
paziente;
24.06.2010 “La persona al centro: la privacy e la cultura della riservatezza in sanità”;
24.09.2010 “Si-curi con la legge 81”;
8.10.2010 “La comunicazione come fattore di prevenzione del rischio in sanità”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

Organizzazione sanitaria. Comunicazione. Organizzazione del personale. Implicazioni legali del
consenso informato nella gestione clinica relazione e organizzativa del paziente. Privacy in
sanità.
2008/2009/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Regionale Lombardo di Formazione per la Pubblica Amministrazione (IREF).
Corsi di formazione previsti per i Direttori Generali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2003
SDS Scuola di Direzione Sanità
Corso di formazione dei Direttori Sanitari del SSR
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000-2001
Scuola di Direzione in Sanità – I.R.E.F.
Corso di formazione manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria in carica.
Analisi e programmazione strategie operative; tecniche strumentali; sistemi di controllo di
gestione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/10/1994 – 25/11/1994
Azienda USL di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno Accademico 1994
Regione Emilia Romagna
Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari (delibera Giunta Regione Emilia
Romagna n. 3746/92)
Durata 1.000 ore di cui 250 di stages
Diploma

• Qualifica conseguita

Corso di formazione Sviluppo delle capacità direzionali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10.12.1990 – 05.07.1991
Università Bocconi di Milano
IV Corso di perfezionamento per Medici C.OR.GE.SAN.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1985
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1981 – 1^ Sessione
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1981
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1973
Liceo Scientifico G. Marconi - Parma

• Date (da – a)
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Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva “Orientamento Sanità Pubblica”

Esame di Stato

Laurea in Medicina e Chirurgia

Maturità Scientifica
Dal 1998 ad oggi partecipazione a numerosi Corsi, Convegni e Workshop brevi in tema
sanitario, igieni stico, gestionale

LUIGI ABLONDI

ATTIVITA’ DI DOCENZA

PRODUZIONE SCIENTIFICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

-

Attività di docenza della disciplina “Economia sanitaria” afferente al Corso integrato di
Economia sanitaria al III° anno – I° semestre del Diploma Universitario per Infermiere, A.
A. 1999/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 presso la Sezione coordinata di
Cremona dell’Università degli Studi di Brescia.

-

Attività di docenza della disciplina “Igiene” corso di Laurea Triennale per Assistente
Sanitario presso la Scuola D.U. A.S. di Cremona dell’Università degli Studi di Brescia A. A.
2003/2004.

-

Attività di docenza ASL della provincia di Cremona intervento formativo “Riabilitazione:
nuovo modello assistenziale” 2006.

-

Attività di docenza della disciplina “Economia Applicata” afferente al Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria presso la Sezione Coordinata di Cremona dell’Università degli Studi
di Brescia A. A. 2005/2006 – A. A. 2006/2007.

-

Attività di docenza presso l’Università degli Studi di Parma – Specializzazione Igiene e
Prevenzione 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010.

-

Progetto di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata nella U.S.L. di Borgotaro
(MECOSAN 1° TRIMESTRE 1994);

-

La Medicina di Gruppo nella U.S.L. di Borgotaro 8 R.E.R., Ord. Med. Ferrara (Liviana
Editore);

-

Impatto del Budget sul Medico di famiglia (CLUEB 1996);

-

La Day Surgery nella realtà ospedaliera cremonese: attualità e prospettive (2001);

-

L’esperienza del Laboratorio dell’ASL di Cremona nell’analisi OGM di materie prime
(2002);

-

“L’esperienza del Laboratorio dell’ASL di Cremona nell’analisi OGM di materie prime” –
pubblicato sulla rivista Tecnica Molitoria – Chiriotti Editori – Agosto 2003;

-

“Il ricovero nell’anziano: aspetti epidemiologici e organizzativi” – pubblicato su “Italian
Journal of Public Health” – Università Cattolica del Sacro Cuore – VIII Conferenza
Nazionale di Sanità Pubblica “L’armonizzazione delle pratiche di Sanità Pubblica di
Europa” – Volume 1° - Dicembre 2003;

-

“Epidemiologia del tumore della mammella in provincia di Cremona” – pubblicato su “Italian
Journal of Public Healt” – Università Cattolica del Sacro Cuore – VIII Conferenza Nazionale
di Sanità Pubblica “L’armonizzazione delle pratiche di Sanità Pubblica di Europa” – Volume
1° - Dicembre 2003;

-

“Evaluation of adherence and persistence with statin therapy in Northern Italy” – Febbraio
2007.

Competenze di organizzazione sanitaria e di gestione acquisite attraverso la partecipazione a
numerosi Corsi e Seminari.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona
Buona
Buona

Capacità sviluppate nel corso della carriere e alimentate da corsi di valorizzazione e
motivazione delle persone, di sviluppo delle competenze, di comunicazione, di creazione di
équipe di lavoro.

Capacità sviluppate nel corso della carriere e sostenute da corsi specifici su come dirigere in
modo manageriale i servizi sanitarie

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di base dell’information tecnology.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

//

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

//

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

//

ALLEGATI

//
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Parma, 9 dicembre 2010
Luigi Ablondi
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