CURRICULUM VITAE ET
STUDIORUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paolo Saragosa
PRESAL Distretto B Viale Mazzini Frosinone
0775 207-326
0775 207-409
paolodamaso@libero.it
Italiana
26/09/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Giugno 2002 - oggi
Asl Frosinone Via A. Fabi 03100Frosinone

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

Giugno 2002 novembre 2002
Asl Frosinone Via A. Fabi 03100Frosinone

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

2000-giugno 2002
Asl Frosinone Via A. Fabi 03100Frosinone
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Azienda sanitaria
Dirigenza Medica
Dirigente Medico I° livello S.Pre.S.A.L. O.R.L. a tempo indeterminato.
Dal 2004 collaborazione con le strutture di “Tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età
evolutiva”,Disabilità linguistiche e cognitive in età evolutiva” e di Neonatologia dell’ Asl di
Frosinone per la diagnosi di sordità infantile anche precoce.
Dal 2007 partecipazione come membro titolare o supplente alla Commissione medica di prima
istanza per il riconoscimento della invalidità civile e Commissione medica legge 104/92 dell’Asl
di Frosinone sede di Frosinone e Sora (fino al 2009)
Dal 2007 ad oggi incarico di referente regionale per conto della Regione Lazio e dell’ASL
Frosinone nel Gruppo di Lavoro “rischi fisici” per il rischio rumore e vibrazioni presso il
Coordinamento Tecnico delle Regioni e Provice Autonome (elaborazione Capo VIII D.Lgsl 81/08
e succ. mod. ed int. ed elaborazione Indicazioni Operative rischi fisici ai sensi D.Lgs 81/08 e
succ. mod. ed int)
Da Giugno 20011 referente aziendale Asl Frosinone del progetto della Regione Lazio
“Promozione del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche sul lavoro”

Azienda sanitaria
Dirigenza Medica
Dirigente Medico I° livello U.O. Otorinolaringoiatria Ospedale Anagni a tempo indeterminato

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

Azienda sanitaria
Medicina generale
Titolare di incarico a tempo indeterminato con codice regionale

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

1995-2002
Asl Frosinone Via A. Fabi 03100Frosinone

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

1998-1999
Asl Frosinone Via A. Fabi 03100Frosinone

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

1992-1993
Ministero della Difesa

Azienda sanitaria
Continuità assistenziale a tempo determinato
Medico di guardia

Azienda sanitaria
Contratto di consulenza
Responsabile screening audiologico presso Pediatria Ospedale Frosinone

Aeronautica Militare
Ufficiale medico complemento
Caponucleo pronto soccorso e caponucleo igiene del 72° stormo Aeroporto “Moscardini “
Frosinone

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

2008-2009 , 2009-2010 e 2010-2011
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università
Incarico non oneroso di docenza c|o corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
Docente di Fisica

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

2005-2008
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

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

1999-2006
Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio

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

2009
Unione Industriali-sede Frosinone
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Università
Incarico non oneroso di docenza c|o corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
Docente di Audiologia

SSN
Incarico non oneroso di docenza
Docente di Otorinolaringoiatria ed Audiologia

Incarico di docenza
Docente corso RSPP–Igiene del Lavoro

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

2007-2011
Federlazio-E.B.L.A.

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

2004-2009
Agenzia di Formazione Provinciale Frosinone

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

2008-2011
CPT sede Frosinone

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

2008-2010
Unione Artigiani Italiana sede Frosinone

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

2007-2011
Sipar Ferentino (FR)

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

2008-2009
Vari istituti scolastici della provincia di Frosinone

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

2003
Nestlè Italia SPA

Incarichi di docenza
Docente corsi per RSPP,RLS,Datori di Lavoro–Igiene del Lavoro e Primo soccorso

Incarichi di docenza
Docente corsi per RSPP,RLS,Datori di Lavoro–Igiene del Lavoro e Primo soccorso

Incarichi di docenza
Docente corsi per RSPP,Datori di Lavoro–Igiene del Lavoro

Servizi alle imprese
Incarichi di docenza
Docente corsi per RSPP,RLS,Datori di Lavoro–Igiene del Lavoro e primo soccorso

Servizi alle imprese
Incarichi di docenza
Docente corsi per RSPP,RLS,Datori di Lavoro–Igiene del Lavoro

Ministero dell’ Istruzione
Incarichi di docenza
Docente corsi primo soccorso

Industria
Incarichi di docenza
Docente corsi primo soccorso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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2003-2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

1996-1998
Ministero della Sanità-Regione Lazio

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

1992-1996
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

1996
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

1984-1991
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

1979-1984
Liceo Classico “Giosuè Carducci “ Cassino (FR)

Medicina ed Igiene del lavoro
Specialista in Medicina del Lavoro con lode

Medicina interna, processi e gestione della qualità in sanità, chirurgia , ostetricia e ginecologia ,
pediatria.
Medico in possesso dell’ attestato di formazione in medicina generale

Audiologia , Vestibologia , Foniatria, Protesizzazione Acustica ed Otorinolaringoiatria
Specialista in Audiologia con lode

Audiologia pediatrica
Perfezionato in Audiologia Infantile

Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode

Discipline umanistiche e scientifiche
Diploma di maturità classica

EDUCAZIONE CONTINUA IN
MEDICINA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007-2008-2009-2010 -2011( CREDITI FORMATIVI ANNI PRECEDENTI ASSOLTI PER
FREQUENZA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE)
Varie istituzioni ed Asl Frosinone
otorinolaringoiatria , medicina diagnostica e dei servizi
ECM.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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Italiana

+

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese (First certificate Inlingua School)
Ottima
Ottima
Ottima
Capacità di lavoro in gruppo e capacità di problem solving.
Capacità relazionali e di mediazione acquisite durante il soggiorno per la durata degli studi
universitari presso la Residenza Universitaria Internazionale –della Fondazione RUI -di Roma ,
come docente dei Corsi della Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio e del Corso di
Laurea in Tecniche della Prevenzione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Capacità di coordinamento e gestione di gruppi e persone ;
Capacità di progettazione e pianificazione

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di utilizzo dei programmi del pacchetto Office della Microsoft

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Frosinone 20/07/2011
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Tecnico competente in acustica ambientale n° 323 Albo Tecnici della Regione Lazio

