CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

De Noni Rita
27/05/1953
Dirigente Medico
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Responsabile - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664406

Fax dell’ufficio

0438664464

E-mail istituzionale

rita.denoni@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24/07/1980 presso
l'Università degli Studi di Padova
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
conseguita il 16/12/1996 presso la facoltà di Medicina
dell'Università di Trieste Specializzazione in Scienze
dell'Alimentazione conseguita il 17/12/2001 presso la
facoltà di Medicina dell'Università di Padova
- Assistente Supplente della Divisione di Pediatria
dell'Ospedale Civile di Conselve (PD) - ex U.L.L.S. N°23 Regione Veneto - ASL DI PADOVA
- Assistente medico del Servizio Prevenzione Cura
Riabilitazione Tossicodipendenze della ex U.L.L.S. N°12 Regione Veneto - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Medico di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
presso sedi territoriali (Uffici Igiene) con competenze
nell'ambito della prevenzione e profilassi delle malattie
infettive, certificazioni medicolegali, igiene edilizia - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
- Responsabile del Servizio Promozione ed Educazione alla
Salute del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n°7.
Attività prevalenti: coordinamento e gestione di progetti di
Educazione e Promozione della Salute rivolti alla scuola ed
altri target specie nell’ambito della prevenzione del
Tabagismo e dell’Educazione Alimentare, attivazione di
attività formative rivolte ai docenti ed al personale sanitario,
collaborazione alla realizzazione di materiali educativi e
operativi in tema di tabagismo. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
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CURRICULUM VITAE

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)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Conoscenza delle applicazioni informatiche di base (word,
excell, posta elettronica) di utilizzo corrente, modalità di
ricerca su web, utilizzo sistemi informatici dedicati per
gestione attività di servizio
- Organizzazione di attività formative per il personale
sanitario nell'ambito dell'Educazione e promozione della
salute, Sicurezza Alimentare, prevenzione nutrizionale,
attività di counsellig
- Partecipazione a numerose attività formative, accreditate
da sistema ECM, su problematiche specifiche della
sicurezza alimentare, su tematiche relative a sorveglianza e
prevenzione nutrizionale, accreditamento dell'attività, ruolo
di facilitatore e integrazione tra Servizi, comunicazione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: De Noni Rita
incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 5.756,27

posizione parte
variabile
€ 8.677,89

retribuzione di
risultato
€ 906,37

altro*
€ 35.501,42

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 94.467,56

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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