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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Casolaro Giuseppe  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana     

 
• Date (da – a) Data di nascita 

 
 

 Luogo  
 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dal 16/09/2019 a tutt’oggi assunto con la qualifica di Dirigente 
delle professioni Sanitarie ( CCNL ex SPTA)  a seguito di 
concorso pubblico presso l’Azienda regionale Emergenza 
Sanitaria ARES 118 Lazio, assegnato presso la Unità Operativa 
Complessa del Servizio Infermieristico e Tecnico Assistenziale  

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dal 16/01/2019 al 15/09/2019 
Assessorato alla sanità ed Integrazione Socio sanitaria 
Struttura Commissario ad acta  
Verifica l'attuazione delle politiche regionali e del 
programma di governo, in raccordo con le competenti 
strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento della 
qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere per la 
razionalizzazione e la riqualificazione delle spese per il 
Servizio Sanitario Regionale. In particolare, effettua il 
monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da 
leggi e regolamenti regionali e dagli atti di carattere 
generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi 
stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro 
impatto sulle dinamiche e sull'evoluzione delle spese per la 
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erogazione dei servizi di pertinenza del Servizio Sanitario 
Regionale, verificando se e in che misura gli obbiettivi 
prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati 
raggiunti. Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto 
articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con 
l'indicazione delle criticità più significative emerse. 

 
 

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

datore di lavoro 
 Dal 09/12/2015 a tutt’oggi  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il personale, Ufficio del Medico 
Competente e tutela sanitaria con la qualifica di CPS-
Infermiere Esperto ( Coordinatore). Dal 11 ottobre 2017 ha 
assunto l’incarico di Coordinatore della segreteria 
dell’Ufficio medico Competente per la gestione della 
segreteria e del personale in carico all’UMC. L’ufficio del 
medico Competente come disposto dal Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 Luglio 2016 è  
articolato in due servizi : a) Servizio primo soccorso medico, 
tutela e prevenzione sanitaria; b) Servizio di medicina del 
Lavoro. L’Ufficio del medico competente si occupa della 
gestione del D.leg.vo 81 del 2018 e ss.mm.ii  nei confronti di 
tutti i dipendenti della Presidenza compresi quelli del 
Dipartimento della Protezione Civiile. Il servizio di primo 
soccorso, svolge nell’ambito della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, l’organizzazione delle attività di primo soccorso 
per il personale, le Autorità e i visitatori; svolge attività di 
organizzazione della tutela sanitaria e di assistenza di 
Autorità e personale della. Per conto dell’UMC ha curato la 
gestione dell’accordo di collaborazione tra la PCM ed il 
Ministero della Difesa per l’attività di supporto sanitario da 
parte del personale sanitario militare ( medici ed Infermieri). 
E’ stato individuato/nominato  RUP per l’acquisto di farmaci 
e presidi sanitari oltre che per l’acquisto di apparecchiature 
elettromedicali.  
 

 
 

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

datore di lavoro 
 Dal 22 /09/2014 al 08/12/2015 

Regione Lazio “in Comando” dall’Azienda San Camillo 
Forlanini di Roma. 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ufficio del Commissario ad Acta per il rientro dal disavanzo 
sanitario regione Lazio. Verifica l'attuazione delle politiche 
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regionali e del programma di governo, in raccordo con le 
competenti strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento 
della qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere 
per la razionalizzazione e la riqualificazione delle spese per il 
Servizio Sanitario Regionale. In particolare, effettua il 
monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da 
leggi e regolamenti regionali e dagli atti di carattere 
generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi 
stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro 
impatto sulle dinamiche e sull'evoluzione delle spese per la 
erogazione dei servizi di pertinenza del Servizio Sanitario 
Regionale, verificando se e in che misura gli obbiettivi 
prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati 
raggiunti. Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto 
articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con 
l'indicazione delle criticità più significative emerse. 

• Tipo di impiego  Specialista/Esperto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Alle dirette dipendenze del Coordinatore della Cabina di 

Regia.  Nominato referente regione Lazio quale 
componente Segreteria Tecnica per il Giubileo 2015-2016  a 
seguito del DPCM 4 settembre 2015 e con successivo 
Decreto Prefetto di Roma, designato in qualità di esperto , 
referente Tavolo tecnico “Sanità” per il Coordinamento 
dell’attività inerente la gestione “Giubileo della misericordia 
2015-2016”. Ha collaborato con la struttura Commissariale 
alla programmazione e pianificazione degli interventi posti 
in essere dalla regione Lazio per la pianificazione delle 
misure ed interventi sanitari in preparazione del “Giubileo 
della Misericordia” 2015-2016. Per conto dell’Ufficio del 
Commissario ad acta e la Direzione Regionale Salute ed 
Integrazione Socio-sanitaria ha collaborato alla stesura 
delle linee guida  per la determinazione delle dotazione 
organica e fabbisogno di personale delle Aziende Sanitarie, 
delle Aziende Ospedaliere e Ircss del SSR in applicazione 
del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale 
approvato con DCA 412 del 20. In qualità di esperto, ha 
collaborato con struttura Commissariale e Cabina di Regia 
per il SSR , al monitoraggio e verifica di attuazione del Piano 
di rientro, in qualità di  Esperto di normativa in materia di 
Piani di rientro e gestione Commissariale.   

 
 

  

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

datore di lavoro 
 Dal 1/07/2014 al 21 settembre 2014 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, Piazza 
Carlo Forlanini, 1.  
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• Tipo di impiego  Azienda Ospedaliera DEA II Livello – DITRO ( Direzioni 
Professioni Sanitarie)- 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore professionale-Coordinatore  , contratto a tempo 
indeterminato e tempo piano 

  DITRO- Uffici e servizi  
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1/09/2013 al 30/06/2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione Cavalieri Italiani Sovrano Militare Ordine di 

Malta ( ACISMOM)  
• Tipo di azienda o 

settore 
 Ospedale di diritto pubblico melitense a sovranità 

internazionale ( Legge 157 del 2003), struttura dotata di 240 
Posti letto di riabilitazione post-acuzie, di ambulatori 
odontoiatrici e poliambulatori afferenti a numerosi branche 
di specialistica ambulatoriale. La dotazione organica 
dell’Ente è composta da 500 Unità di personale subordinato 
e da oltre 600 Unità di personale sanitario  diversamente 
contrattualizzato.  

• Tipo di impiego  Operatore professionale-Coordinatore  , contratto a tempo 
determinato e tempo pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Alle dirette dipendenze del Direttore  Generale quale 
esperto di programmazione, pianificazione ed  
organizzazione  sanitaria . E’ stato incaricato di elaborare la 
dotazione organica del personale sanitario dell’intera 
struttura sanitaria, di coordinare per conto della Direzione 
Generale la implementazione dei percorsi assistenziali intra 
ed extra ospedalieri. E’ stato individuato come referente 
aziendale per il “Drafting normativo” al fine di armonizzare 
la normativa specifica dell’Ente con quella regionale e 
nazionale  con particolare riferimento alla legislazione per i 
Piani di Rientro. Al termine del mandato ha ricevuto lettera 
di encomio per il lavoro svolto da parte del Commissario 
dell’ACISMOM.  
 

• Date (da – a)  Dal 1/04/2008 al 31/08/2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Cisl Confederale Lazio  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Organizzazione sindacale confederale  

• Tipo di impiego  A tempo pieno e indeterminato-distacco sindacale con 
qualifica di CPS- Infermiere Coordinatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dipartimento sanità e politiche sociali , 
responsabile dipartimento politiche di bilancio e fiscali, 
responsabile osservatorio regionale contrattazione sociale- 
territoriale. Diretta collaborazione con il Segretario Generale 
quale esperto di politiche sanitarie e sociali, di bilancio 
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regionale ed enti locali  e riforme istituzionali.  
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/11/2006 al 31/03 2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto Fisioterapico Ospedaliero –Ircss Regina Elena e San 

Gallicano di Roma  
• Tipo di azienda o 

settore 
 Istituto Fisioterapico Ospedaliero –Ircss Regina Elena e San 

Gallicano di Roma 
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Infermiere-Coordinatore a tempo 

pieno e indeterminato in comando 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore professionale Infermiere-Coordinatore , alle 

dirette dipendenze della Direzione sanitaria Aziendale 
quale esperto di organizzazione sanitaria e gestione risorse 
umane. Incaricato di implementare percorsi intra 
ospedalieri per una maggiore razionalizzazione ed 
efficientamento dell’utilizzo delle sale operatorie in 
dotazione all’intero istituto. In collaborazione con la 
Direzione sanitaria Aziendale ha elaborato la nuova 
dotazione organica del personale sanitario in linea con le 
attività specifiche dell’istituto.  
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 15 novembre 2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, DEA II 

Livello 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, DEA II 

Livello 
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Infermiere-Coordinatore a tempo 

pieno e indeterminato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore Professionale con incarico di  Posizione 

organizzativa ,Responsabile del Servizio Infermieristico e 
Tecnico del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, 
DEA II Livello. Attività di gestione e coordinamento diretto 
per i reparti e servizi afferenti al DEA di II Livello e 
responsabilità dirette sulla gestione del personale sanitario 
non medico e tecnico sanitario  Reparti e servizi afferenti al 
DEA di II Livello : Med. Urgenza, Chr d’Urgenza, Pronto 
soccorso, Rianimazione 1 e Rianimazione 2, Sale operatorie 
d’Urgenza, Blocco operatorio elettivo ( 8 sale) , terapia del 
dolore ed ambulatorio anestesiologico. Il personale 
afferente al DEA : 450 Unità di personale sanitario non 
medico (infermieristico, tecnico, etc)  200 Unità di personale 
tecnico sanitario. ( Ausiliario, OSSA, Ota , etc).  
 

• Date (da – a)  Dal 1 maggio 1999 al 2002  
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, DEA II 
Livello  

• Tipo di azienda o 
settore 

 A.O San Camillo Forlanini di Roma  

• Tipo di impiego  Operatore Professionale Infermiere-Coordinatore a seguito 
di vincita concorso pubblico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore Professionale Infermiere-Coordinatore c/o 
Centro di Rianimazione ( centro di rianimazione presso A.O 
San Camillo e Ospedale Spallanzani, terapia del dolore c/o 
Forlanini e ambulatorio Anestesia e rianimazione San 
Camillo  
 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 ad aprile del 1999 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale Israelitico di Roma , Ospedale classificato Legge 

833/1978 e s.m.i 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Ospedale Classificato per acuti 

• Tipo di impiego  Operatore professionale Infermiere-Caposala 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento e gestione sala Operatoria e 

Poliambulatorio c/o Ospedale e Isola Tiberina  
 

• Date (da – a  Dal 14 ottobre 1992 al 1996 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale Israelitico di Roma , Ospedale classificato Legge 

833/1978 e s.m.i 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Ospedale Israelitico di Roma , Ospedale per acuti. 

• Tipo di impiego  Operatore professionale Infermiere  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Reparto di geriatria e studio dell’invecchiamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarichi Consulenza  
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• Dal Dicembre 2019 al Giugno 2020 incarico di 
collaborazione per l’attività di consulenza per lo 
studio di normative e dei progetti di organizzazione 
sanitaria del soccorso in qualità di esperto per 
l’Ufficio Medico Competente della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  
 
Dal 07 Maggio 2018 a tutt’oggi : conferimento delega  

                                       in qualità di esperto in tema di “Normativa Sanitaria”  
          da parte di Federsanità ANCI Nazionale 

 
 

• Data e indirizzo del      Dal 2016 a 31/12/2019  : 
Consulente in qualità di esperto di Politiche sanitarie, 
Politiche sociali e Bilancio Regionale , presso la 
Federazione Nazionale dei Pensionati CISL Lazio   

 
• Dal 15 Maggio al 15 Agosto 2017 : Consulente in 

qualità di esperto per lo “Studio di assetti 
organizzativi” presso   l’Ospedale Generale San 
Giovanni Calabita di Roma          

 
• Data e indirizzo del      Dal 01/10/2017 al 31/12/2017 : 

consulente in qualità di esperto in materia di politiche 
sanitarie e di bilancio per conto della Cisl Lazio  

 
 
 



 

  8  

Istruzione e formazione 
 

• Date                                  Anno 2019, 15 Maggio 
• Nome Università Bocconi Milano 
• Formazione Presentazione del Rapporto OASI 2018 
• Principale materia Traiettorie, criticità e nuovi assi di stabilità del SSN : Le 

sfide di Policymaker  e Manager 
 

• Date Anno 2019 , 13 marzo e 16 Maggio 
• Nome Federasanità Anci  
• Formazione Corso di alta Formazione “le novità sul Pubblico 

Impiego 
• Principale Materia Il quadro normativo vigente e gli interventi in 

canitiere, le nuove modalità di reclutamento del 
personale, le regole in materia di lavoro flessibile, 
focus sulle disposizioni in materia di personale nella 
legge di bilancio della Regione Lazio 

 
• Date Anno 2019 , 2 Aprile  
• Nome Federsanità Anci  
• Formazione Corso di Alta formazione : “Il nuovo CCNL del 

comparto sanita”  
• Principale materia L’impostazione e la struttura dei CCNL del triennio 

2016-2018, il sistema delle relazioni sindacali nella sua 
nuova articolazione contrattuale, le novità sui 
principali istituti contrattuali, il nuovo sistema degli 
incarichi, il sistema disciplinare , i principali aspetti del 
trattamento economico. 

 
 

• Date Anno 2018, 10-17-24 Maggio, 6-13-25 Giugno  
• Nome Federsanità Anci  
• Formazione Corso di alta Formazione per Direzioni sanitarie  
• Principale materia Nuovi modelli organizzativi per processi (operation 

management, sviluppo competenze manageriali, 
HTA, PDTA ,gestione risorse umane)          

 
• Date Anno 2018, 7 Giugno  
• Nome Università Bocconi –CERGAS  
• Formazione 
• Principale materia La Rimodulazione dell’offerta di servizi e le sfide per il 

Managment delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere                                                                                            
 
 

• Date Anno 2017, 25 Settembre 2017 
• Nome FEDER SANITA’ anci 
• Formazione Corso Alta formazione per la direzione risorse  umane                                                                              
• Principale materia “Il Pubblico Impiego dopo la “Riforma Madia”  
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• Date Anno 2017, 27 Maggio  
• Nome Cisl Medici Lazio  
• Formazione Attestato di partecipazione evento formativo “ La 

responsabilità del Medico e del Farmacista” 
• Principale materia Legge  8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 
in materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie  

 
• Date Anno 2016, 14 novembre  
• Nome Feder Sanità Anci  
• Formazione Attestato di partecipazione evento formativo “I 

Co.Co.Co nelle PA dal 2017”  
• Principale materia Decreto Legislativo 81 del 2016 e D.Leg.vo 165/01 

 
• Date Anno 2016,  22-23 Settembre  
• Nome Presidenza del Consiglio dei Ministri  
• Formazione Corso di formazione ed informazione dei lavoratori  
• Principale materia Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i  

 
• Date Anno 2016,  7 e 8 Giugno  
• Nome Presidenza Consiglio dei Ministri 
• Formazione Corso formazione 
• Principale materia In materia di anticorruzione in attuazione della Legge 

190 del 2012.  
 

• Date Anno 2016, 17 Maggio, 1 Giugno  
• Nome Feder Sanità ANCI  
• Formazione Corso alta formazione  
• Principale Materia La direzione delle risorse umane 

 
• Date Anno 2015, 13-19 Maggio – 5-12-19-24 Giugno 
• Nome e tipo Istituto Feder Sanità Anci  
• Formazione Corso di Alta Formazione  
• Principale Materie Direzione Risorse Umane 

 
• Date Anno 2015, 27 Maggio-24 Settembre - 2 Ottobre 2015 
• Nome e tipo Istituto Feder Sanità Anci  
• Formazione Incontro Formativo  
• Principale Materia Appalti pubblici di Servizi- Spending Review alla luce 

del DL 78/2015, il Ruolo del RUP e del DEC ( Appalti 
pubblici , beni e servizi D.leg.vo 163/2006)  

 
•  Date AA 2013-2014 ,  il 20 Marzo 2015 
• Nome Università Tor Vergata , Facoltà di Economia 
• Formazione  
• Principali materie Economico/gestionale/organizzativo 
• Qualifica conseguita Master I°  “Economia e management della Sanità” 

con valutazione di 110/110, Reg 002, fgl 269, n°003344 



 

  10  

 
• Date (da – a)  A.A 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università La Sapienza di Roma II Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Manageriali, organizzative , Tecnico-Giuridiche, 
Cliniche ed assistenziali 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche, con la votazione di 110/110 e Lode; 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea Specialistica  
 
 
 
 
 

   
   

• Date (da – a  AA 1995/1996  
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Università Cattolica di Roma,Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Corso Dirigente Assistenza Infermieristica  

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Manageriali, organizzative , Tecnico-Giuridiche, 
Cliniche ed assistenziali 

• Qualifica conseguita  Dirigente Assistenza Infermieristica , con la votazione 
di 60/60 e lode 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Scuola Speciale ( vecchio ordinamento) 

   
• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università Bocconi di Milano, 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

 Manageriali, organizzative , Tecnico-Giuridiche 

• Qualifica conseguita  Operatore URP e referente reti aziendali  

Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Corso avanzato  
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• Date (da – a Anno 2004  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Hospital Dister Managment   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

 Gestione rischio e gestione emergenze sanitarie  

Qualifica conseguita  Istruttore Avanzato  
Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente 

 

 Corso  avanzato 

• Date (da – a  Anno 2004  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dasa Accademy; 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

 Sistemi di gestione nel settore sanitario  

Qualifica conseguita  Valutatore esperto  

Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 

 Lead Auditor di Sistemi di Qualità nel settore Sanitario 
 

Corsi di Formazione e 
aggiornamento  

 
 

 
Date   

 Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale attinenti lo specifico 
professionale ( infermieristico, management sanitario,   
organizzativo-gestionale, normativo e giuridico ).  
 
 

Insegnamento-Docenze    Dall’anno accademico 1998 a tutt’oggi  
Sede Universitaria   Università di Roma “ La Sapienza” II° Facoltà di 

medicina e Chirurgia 
Corso di laurea    Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche  

Materia di insegnamento   Legislazione sanitaria e norme in materia di Piani di 
Rientro 

Insegnamento-Docenze    Università di Roma “ La Sapienza” I° Facoltà di 
medicina e Chirurgia 

Corso di laurea    Master Funzioni di Coordinamento  

Materia di insegnamento  Dotazione organica e rilevazione carichi di lavoro in 
ambito sanitario 

Insegnamento-Docenze    Altri insegnamenti e docenze per Laurea Triennale in 
Scienze Infermieristiche e Corsi per Operatori socio 
sanitari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI ED ORGANIZZATIVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUA 
CONOSCENZE INFORMATICHE         
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

Ottime capacita’  di direzione e gestione delle risorse 
umane e strumentali. Esperto di modelli organizzativi 
nella gestione di strutture sanitarie.  Esperto di 
normativa sanitaria e regionale per la gestione dei 
piani di rientro. Buone  conoscenze di elementi di 
statistica ed epidemiologia sanitaria applicata. 
Esperto di rilevazione carichi di lavoro e 
standardizzazione delle dotazioni organiche per 
strutture sanitarie. Grazie all’attività lavorativa , 
conoscenze in materia di bilanci pubblici, sia del 
livello nazionale che regionale, esperto di finanza 
regionale e locale, programmazione sanitaria 
nazionale e regionale. Esperto di normativa sul 
federalismo fiscale e armonizzazione dei bilanci degli 
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale 
e regionale. Ottime conoscenze di gestione e 
coordinamento di reparti e servizi dedicati alla 
gestione delle emergenze ed urgenze sanitarie sia in 
ambito intra-ospedaliero che extra ospedaliero.  
 
Ottime capacita di relazioni interpersonali, abituato a 
lavorare in team, con compiti e ruoli direzionali. 
Italiano 
Inglese e francese: sufficiente 
Corso base per utilizzo programma Microsoft Access ( 
maggio 2016) 
Corso base ed avanzato per utilizzo programma 
Microsoft Exel , Power Point ( Maggio - Settembre 
2017)  
Corsi effettuati presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  
Corso di studio presso Centro studi Cisl di Firenze per “ 
Corso lungo per dirigenti sindacali” della durata di 1 
anno solare.  
Con DGR regione Lazio n°482 del 22 Luglio 2014, 
nominato componente Task Force, “Liste di attesa” 
per il monitoraggio dello stato di attuazione del 
“PRGLA” di cui al Decreto Commissariale n°437 del 28 
ottobre 2013.  

In fede 
Giuseppe Casolaro  

 
 
Roma  13/11/2019 


