CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bonato Piera
31/07/1963
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - U.O. Cure Primarie

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665919

Fax dell’ufficio

0438665912

E-mail istituzionale

piera.bonato@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
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)

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Diploma di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia
- Responsabile U.O.S-Dimissioni Protette. - ASL DI PIEVE
DI SOLIGO
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Buone capacità di utilizzo dei programmi di videoscrittura,
presentazione, calcolo, utilizzo di internet, banche dati e
posta elettronica.
- Aggiornamento continuo con partecipazione a corsi e
convegni in ambito geriatrico, sulla gestione dei Distretti
Socio-sanitari, sulla gestione delle Cure Primarie,
sull'organizzazione dei Servizi territoriali, sulle Cure
intermedie,
sulla
costruzione
di
percorsi
clinico-assistenziali, sulla formazione in ambito dei percorsi
di certificazione ed accreditamento.
- Presentazione di posters in vari convegni e pubblicazione di
lavori scientifici come coautore e come autore. Attività di
docenza su temi geriatrici e gestionali a corsi di formazione
per operatori socio-sanitari, infermieri, psicologi, medici.
Attività di divulgazione su tematiche medico-assistenziali
alla popolazione. Attività di componente esperto in
commissioni esaminatrici in vari concorsi (per infermiere
professionale, fisioterapista, logopedista, psicologo ed
animatore) in Centri Servizi dell'ASL7 di Pieve di Soligo.
1

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Bonato Piera
incarico ricoperto: Dirigente - U.O. Cure Primarie
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 3.608,28

posizione parte
variabile
€ 10.325,90

retribuzione di
risultato
€ 1.243,34

altro*
€ 24.714,76

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 83.517,89

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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