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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto dr. Dario DI CERBO
nato a Salerno il 7 Febbraio 1961,
e residente a Salerno
C.F.: DCR DRA 61 B 07 H 703 O
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di essere in possesso dei titoli so
sotto indicati e di aver svolto le attività espressamente indicate nel
CURRICULUM di seguito riportato

CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Webmail
Nazionalità
Data di nascita

DI CERBO Dario
33,VIA PRINCIPESSA SICHELGAITA – 84125 SALERNO
089-9340180 (Casa) 089-694325 (Ufficio) 333-6683804
6683804 (Cellulare)
089-694213
d.dicerbo@aslsalerno.it
dadice61@pec.it
Italiana
07/02/1961

Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
Il presente curriculum deve intendersi
dersi compilato sotto forma di ddichiarazione sostitutiva di certificazione.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

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

dal 2014 a tutt’oggi
ASLSalerno - Distretto Sanitario 66 Via M. Vernieri – Salerno
Unità Operativa Appropriatezza Assistenza Fasce Deboli
Coordinatore Sanitario Esperto (DS)
Coordinamento Linee di Attività Ambulatoriali U.O. A.A. Fasce Deboli

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

dal 2003 a 2014
ASLSalerno – Distretto Sanitario 66 Via M. Vernieri – Salerno
Unità Operativa Appropriatezza Assistenza Fasce Deboli
Coordinatore Sanitario Esperto (DS)
Referente Servizio di Riabilitazione

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

dal 2001 al 2003
ASL Salerno 2 – Distretto Sanitario “E” Via M. Vernieri – Salerno
Unità Operativa Assistenza Riabilitativa
Coordinatore Fisioterapista
Referente Servizio di Fisiokinesiterapia

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

dal 1997 al 2001
ASL Salerno 2 – Distretto Sanitario 97 Via M. Vernieri – Salerno
Unità Operativa Assistenza Riabilitativa
Fisioterapista

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

dal 1990 al 1997
Associazione Italiana Assistenza Spastici – Via L. re Colombo 16 Salerno
Centro di Medicina Riabilitativa
Dirigente Area Riabilitativa
Centro studi ed assistenza sanitaria domiciliare

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

dal 1989 al 1990
Associazione Italiana Assistenza Spastici – Via L. re Colombo 16 Salerno
Centro di Medicina Riabilitativa
Fisioterapista
Coordinatore tecnico

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

dal 1982 al 1989
Associazione Italiana Assistenza Spastici – Via L. re Colombo 16 Salerno
Centro di Medicina Riabilitativa
Fisioterapista

Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
Il presente curriculum deve intendersi compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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INCARICHI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

da Dicembre 2016
AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ROMA
Iscrizione Albo degli Esperti
Gestione clinico-organizzativa,economico-finanziaria e tecnico-amministrativa,
epidemiologico/statistico delle aziende sanitarie.

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2011 al 2015
Regione Campania
Membro Short- list /Esperto tecnico di settore (posizione n° 1200)
Presidenza Consiglio Regionale della Campania

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2010 al 2015
Regione Campania
Esperto tecnico di settore
IV Commissione Consiliare Speciale- Mobbing

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2010 al 2015
Regione Campania
Esperto tecnico di settore
Vice Presidenza V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2007 ad oggi
Direzione U.O.A.A. Fasce Deboli
Referente Unità di Valutazione Bisogno Riabilitativo
ASL Salerno – Poliambulatorio Viale Kennedy

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2004 al 2005
ASL Salerno 2 Distretto Sanitario 97
Componente Ufficio Staff
Direzione Sanitaria Distrettuale

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2003 al 2004
Comune di Salerno
Esperto tecnico di settore
Assessorato Politiche Sociosanitarie

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2003 al 2004
ASL Salerno 2 Distretto Sanitario 97
Membro Ufficio Socio-sanitario distrettuale
Direzione Sanitaria Distrettuale

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 1999 al 2001
Direzione Generale ASL Salerno 2
Esperto tecnico di settore
Regione Campania – Assessorato Politiche Sociosanitarie

Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
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INCARICHI DIDATTICI

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2013 al 2014
Università degli Studi di Napoli Federico 2°– Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docenza a contratto
Corso di Laurea in Fisioterapia

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2012 al 2013
Università degli Studi di Napoli Federico 2°– Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docenza a contratto e Presidenza commissione esami
Corso di Laurea in Fisioterapia

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2011 al 2012
Università degli Studi di Napoli Federico 2°– Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docenza a contratto e Presidenza commissione esami
Corso di Laurea in Fisioterapia

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2010 al 2011
Università degli Studi di Napoli Federico 2°– Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docenza a contratto
Corso di Laurea in Fisioterapia

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2009 al 2010
Università degli Studi di Napoli Federico 2°– Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docenza a contratto
Corso di Laurea in Fisioterapia

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2008 al 2009
Centro Regionale Alta Specializzazione Ospedale Cava dei Tirreni(Sa)/ UILDM Salerno
Docenza
Corso di Specializzazione in Riabilitazione respiratoria

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 2001 al 2002
Special Olympics Italia
Docenza
Corso Istruttori sportivi per disabili

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 1995 a tutt’oggi
UILDM Salerno
Docenza
Corso di formazione per Operatori sociosanitari

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 1992 al 1993
Associazione Italiana Assistenza Spastici
Docenza
Corso Biennale di Specializzazione per Insegnanti di sostegno

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 1995 a tutt’oggi
UILDM Salerno
Direttore Didattico
Scuola Formazione Operatori Sociosanitari

• Date (da – a)
• Nome istituto conferente
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

dal 1984 al 1993
Associazione Italiana Assistenza Spastici
Docenza
Scuola Triennale per Terapisti della Riabilitazione

Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
•Tipologia corso
• Qualifica conseguita
In data
• Votazione

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipologia corso
• Qualifica conseguita
in data
• Votazione

dal 2011 al 2012
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Facoltà di Sociologia
Master di 2° livello in management sanitario
Master di 2° livello in Direzione delle Strutture Sanitarie, Sociali e Socioassistenziali Territoriali: Modelli organizzativi e gestionali
19/10/2012
110/110

dal 2009 al 2010
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia / Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali
Master di 2° livello in management sanitario (DAOSan)
Master di 2° livello in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie
19/04/2010
110 e lode/110

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipologia corso
• Qualifica conseguita
in data
• Votazione

dal 2006 al 2008
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Laurea Specialistica
Dottore Magistrale in Scienze della Riabilitazione
05/12/2008
106/110

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipologia corso
• Qualifica conseguita
in data
• Votazione

dal 2003 al 2004
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Laurea 1° livello
Fisioterapista
23/01/2004
110 e lode/110

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipologia corso
• Qualifica conseguita
• Votazione

dal 1996 al 1998
Centro Regionale Alta Specialità per le Malattie respiratorie ASL SA 1
Riabilitazione respiratoria
Diploma di Specializzazione in Riabilitazione respiratoria
Conseguimento idoneità

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipologia corso
• Qualifica conseguita
in data
• Votazione

dal 1980 al 1982
Associazione Italiana Assistenza Spastici
Scuola Triennale per Terapisti della Riabilitazione
Terapista della Riabilitazione
24/07/1982
70 e lode/70

Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
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ULTERIORI INFORMAZIONI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALLEGATI

INGLESE

LIVELLO: buono
LIVELLO: buono
LIVELLO: buono
BUONE capacità di leadership acquisita attraverso il complesso percorso
accademico formativo. Tale capacità è stata inoltre sviluppata nell’espletamento
delle funzioni relative agli incarichi ricoperti.
Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di
confronto, di collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni
interpersonali in ambito professionale. Buone capacità di lavorare per obiettivi,
lavorare in team, gestire la realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare le
diverse professionalità e competenze impegnate in ambito sanitario.

Buona capacità di individuare e adottare modalità’ organizzativo-gestionali
interne ed esterne all’organizzazione improntate alla flessibilità in relazione a
contesti, finalità’ e tipologie degli interlocutori interessati. Capacità di definire i
flussi e carichi di lavoro e di adottare modalità e strumenti di pianificazione delle
attività tenendo conto del contesto, degli obiettivi prefissati, delle responsabilità
assegnate e dei vincoli dati.

Buona conoscenza e capacità di utilizzo del pc e di software applicativi di base,
in particolare Office, Power point, Excel, Internet ed Intranet, Posta elettronica.
Nel Maggio 2009 ha conseguito Certificazione Europea ECDL-Health presso la
Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Economia - Master Daosan.

ALLEGATO “A” : PERCORSO FORMATIVO
ALLEGATO “B” : PERCORSO PROFESSIONALE
ALLEGATO “C” : ELENCO TITOLI
ALLEGATO “D” : ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
Il presente curriculum deve intendersi compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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Allegato”A”
PERCORSO FORMATIVO
 Il 24 Luglio 1982 consegue il Diploma Triennale di Terapista della Riabilitazione presso la Scuola
Triennale per Terapisti della Riabilitazione A.I.A.S. Salerno, riportando la votazione finale di 70/70 e lode;
 nello stesso anno partecipa al 1° Meeting dell’ISES (Centro medico psico pedagogico) ad Eboli (SA);
 nello stesso anno partecipa ai lavori del convegno su “ I nuovi orientamenti nella terapia delle scoliosi
strutturali” organizzato presso il Reparto deviazioni vertebrali e fisioterapia del Centro Ester di Barra (NA);
 nello stesso anno partecipa ai lavori del convegno su “Metodo Mezieres” organizzato da AITR Lombardia
e tenutosi presso l’ Ospedale Cà Granda Niguarda di Milano;
 nello stesso anno partecipa in qualità di RELATORE ai lavori al 1° Congresso Nazionale GISSAM nel
settore “I Giovani e la Ricerca;
 da Dicembre 1982 a Marzo 1983 partecipa al 6° e 7° Seminario di Studi su “La Metodica Bobath nel
trattamento del bambino cerebroleso e dell’emiplegico adulto” organizzato dall’AITR- Collegio Regionale
Campano e tenutosi a Napoli;
 nel Settembre 1983 partecipa al corso base Bobath, per medici e terapisti della riabilitazione, su “La
valutazione ed il trattamento del paziente emiplegico adulto“, organizzato dall’IBA (Italian Bobath
Association) e tenutosi presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale del Policlinico Borgo Roma
(Verona);
 da Novembre 1983 a Giugno 1984 partecipa in qualità di ASSISTENTE al corso di specializzazione
Bobath su “La valutazione ed il trattamento del paziente emiplegico adulto” (I° e II° parte), organizzato
dall’IBA (Italian Bobath Association) e tenutosi presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale del
Policlinico BorgoRoma (Verona);
 nel Dicembre 1983 partecipa ai lavori del 28° Congresso Nazionale della Società italiana di Ginnastica
Medica tenutosi a Sorrento (NA);
 nel Marzo 1984 partecipa ai lavori del Convegno sul tema “Verso una scienza della Riabilitazione”
tenutosi a Maiori;
 nell’ Ottobre 1984 partecipa in qualità di RELATORE ai lavori del II° Congresso Nazionale GISSAM nel
settore “I giovani e la ricerca” con una relazione su “La valutazione e trattamento del paziente emiplegico
adulto secondo K. e B. Bobath” tenutosi ad Amalfi (SA);
 nel Novembre 1984 partecipa al II° Corso di Aggiornamento su “Para e tetraplegie da lesione del
sistema nervoso periferico: aspetti terapeutici e riabilitativi” tenutosi a Milano;
 da Marzo 1985 ad Aprile 1986 partecipa in qualità di ASSISTENTE al Corso di specializzazione Bobath
su “La valutazione ed il trattamento del paziente emiplegico adulto” (I° e II° parte), presso il servizio di
recupero e rieducazione funzionale del Policlinico Borgo – Roma (Verona);
Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
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 nel Maggio 1985 partecipa al I° Seminario AIAS su “Aggiornamenti sulle tecniche riabilitative” tenutosi a
Maiori (SA);
 nel Settembre 1985 partecipa al 14° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitazione (SIMFER) tenutosi a Ferrara;


nel Dicembre 1985 partecipa in qualità di RELATORE al Congresso della Società Italiana di Ginnastica

Medica – Medicina Fisica e Riabilitazione con una relazione su “La spalla dolorosa nell’emiplegia: ipotesi di
lavoro per un adeguato trattamento riabilitativo” tenutosi a Teramo;


nel Marzo 1987 partecipa in qualità di RELATORE al seminario di studi organizzato dal C.I.R. Regione

Campania – Assessorato alla Sanità su “L’approccio metodologico bobathiano nelle lesioni del S.N.C.” con
una relazione su “Considerazioni sull’attività posturale in posizione seduta” tenutosi a Salerno;


nell’Ottobre 1987 partecipa ai lavori del II° seminario di studi sul tema “Dove va la chinesiologia?”

organizzato dal CIR e Regione Campania - Assessorato alla Sanità tenutosi a Salerno;


nel Marzo 1988 partecipa al meeting internazionale su “Distrofie Muscolari progressive: aspetti clinici,

riabilitativi e sociali” organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;


nel Settembre 1988 è co- AUTORE del testo "Tecniche di rilassamento psicosomatiche" edito dalla

EDICIR (vedi elenco pubblicazioni);


nel Novembre 1988 partecipa al corso di aggiornamento teorico/pratico su “Psicomotricità: evoluzione di

un concetto” organizzato dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


nell’Aprile 1989 partecipa al VI seminario di studi su “ Gli ausili tecnici per l’autonomia e la riabilitazione

della persona disabile” organizzato dalla UILDM e tenutosi a Paestum (SA);


nel Maggio 1989 partecipa al 1° corso di aggiornamento sulla Riabilitazione Neuropsicologica

organizzato dalla Università di Napoli – Dipartimento di patologia sistematica e tenutosi

presso la

Fondazione clinica del lavoro a Campoli M.T. (BN);


nell’Ottobre 1989 partecipa in qualità di RELATORE ai lavori del III° Congresso Nazionale della Società

Italiana di Traumatologia ed Ortopedia Pediatrica con una relazione su “Il Controllo del capo nelle Paralisi
cerebrali infantili: moderni orientamenti metodologici, tenutosi ad Ischia;


nel Dicembre 1989 partecipa in qualità di RELATORE al convegno di studi su “Handicap e dintorni: La

disabilità psichica” con una relazione sul tema ”Disabili e società” organizzato dall’ANFFAS e tenutosi a
Salerno;


nell’anno 1989/90 partecipa al corso di formazione teorico-pratico in Psicomotricità di 200 ore,

superando l’esame finale, organizzato dalla Scuola Triennale per Terapisti della Riabilitazione AIAS e
tenutosi a Salerno;


nel Maggio 1990 partecipa al convegno di studi “ Riabilitando” organizzato da Intervento Riabilitativo e

tenutosi a Salerno;

Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
Il presente curriculum deve intendersi compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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nel 1991 partecipa al corso semestrale di lingua Inglese organizzato dall’AIAS e tenutosi presso la sede

WALL STREET INSTITUTE (Istituto autorizzato dal Ministro della Pubblica Istruzione) di Salerno;


nel Giugno 1992 partecipa ai lavori del convegno su “Il punto sull’integrazione del disabile nella scuola”

organizzato dall’AIAS e tenutosi a Cosenza;


nel Novembre 1992 partecipa ai lavori del seminario di studi su: “ Handicap e disabilità

dell’apprendimento” aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali organizzato dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


nel Dicembre 1992 partecipa al seminario di studi su “ Educazione linguistica ed Handicap” organizzato

dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


nel Gennaio 1993 partecipa al seminario di studi su “Handicap: strutture naturali ed istituzionali “

organizzato dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


nell’Aprile 1993 partecipa al convegno sul tema “Inquadramento diagnostico ed intervento riabilitativo

nel paziente portatore di Handicap” organizzato dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


nel Febbraio 1994 partecipa al convegno di studi su ”Distrofie Muscolari Progressive X legate e la

malattia di Steinert” organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;


nel Novembre 1994 partecipa al convegno di studi su “Disabilità motoria e disabilità psichica,

riabilitazione neurologica e riabilitazione psico-sociale” organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione
tenutosi a Salerno;


nel Dicembre 1994 partecipa al convegno di studi su “Filosofia nella riabilitazione dell’ICTUS cerebrale”

organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione e tenutosi a Salerno;


nel Marzo 1995 partecipa al convegno sul tema “La Sindrome afasica: nuovi orientamenti clinici e

riabilitativi” organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione e tenutosi a Salerno;


nel Giugno 1995 partecipa al congresso internazionale sul tema ”La riabilitazione in età evolutiva: verso

l’integrazione degli interventi”, tenutosi a Capri (NA);


nel Gennaio 1996 partecipa al convegno di studi su “Riabilitazione ed apprendimento” organizzato

dall’Associazione Italiana Riabilitazione e tenutosi a Salerno;


nel Maggio 1996 partecipa al convegno di studi su “Chiusura degli ospedali psichiatrici: vecchia e nuova

cronicità “ organizzato dall’ARCI Campania e tenutosi a Policastro (SA);


nel Settembre 1996 partecipa al WorkShop sul tema “Il Progetto Terapeutico Globale per la patologia

disabilitante infantile: dal sogno alla progettualità” organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione e
tenutosi a Salerno;


nell’anno 1996 dopo aver frequentato il corso annuale consegue il Diploma in riabilitazione respiratoria

1° livello superando l’esame finale di idoneità organizzato e tenutosi presso il Centro Regionale ad alta
Specializzazione ASL SA/1 Ospedale di Cava dei Tirreni (SA);


nell’Aprile 1997 partecipa ai lavori del convegno su “I vincoli muscolo – cutanei “ organizzato

dall’Associazione Italiana Riabilitazione e tenutosi a Salerno;
Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
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nell’anno 1997/1998 dopo aver frequentato il corso annuale consegue il Diploma in riabilitazione

respiratoria II° livello superando l’esame finale di idoneità organizzato e tenutosi presso il Centro Regionale
ad alta Specializzazione ASL SA/1 Ospedale di Cava dei Tirreni (SA);


nel Febbraio 1998 partecipa ai lavori del convegno su “La pratica sportiva” organizzato dalla

Federazione Italiana Sport Disabili e tenutosi a Salerno;


nell’Aprile 1998 partecipa ai lavori del convegno su “Handicap e lavoro: Quali prospettive” organizzato

dalla UILDM e tenutosi a Salerno;


nel Giugno 1998 partecipa ai lavori del convegno su “La psicoterapia di integrazione strutturale: Un

approccio per la prevenzione e la cura del disagio psichico” organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia
Integrata tenutosi a Salerno;
 nel Marzo 1999 partecipa al convegno “ Il contesto in riabilitazione: giochi e dintorni” organizzato dalla
UILDM e tenutosi a Salerno;
 nel Dicembre 1999 partecipa ai lavori del corso di specializzazione sulla metodica " TEACCH",
organizzato dalla UILDM in collaborazione dell' Associazione Italiana Riabilitazione (AIR) e tenutosi a
Salerno;
 nell’Aprile 2000 partecipa ai lavori del convegno di Studi su “Terza età: sport ed integrazione Sociale”
organizzato dalla Regione Campania – Assessorato alla Sanità e tenutosi a Salerno;
 nel Novembre 2001 partecipa ai lavori della conferenza su “Sport Sociale e riabilitazione Sportiva”
organizzato dalla Federazione Terzo Settore e tenutosi a Salerno;
 nel Dicembre 2001 partecipa ai lavori della conferenza su “Appuntamento con l’intelligenza” organizzato
dalla Federazione Terzo Settore e tenutosi a Salerno;
 nel Dicembre 2002 partecipa al corso di formazione su “I sistemi di gestione per la qualità”,(n° 32 crediti
formativi per l’anno 2002), organizzato dalla S.I.Fo.P

Società Italiana Formazione Permanente in

collaborazione con l’Ordine dei Medici tenutosi presso ASL SA/2-Direzione Generale Salerno;
 dall’Ottobre 2003 a Dicembre 2003 partecipa al 1° corso di aggiornamento per medici prescrittori e
operatori delle Unità Operative di Assistenza Riabilitativa, organizzato dall’ASL SA/2 e tenutosi presso
Ospedale “G. da Procida” Salerno;
 il 23 Gennaio 2004 consegue Diploma di Laurea in Fisioterapia presso la Facoltà di medicina e Chirurgia
– Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, riportando la votazione finale di 110/110 e lode;
 nell’ Ottobre 2004 partecipa al corso di aggiornamento su “L'emiplegico adulto”,organizzato dalla UILDM
e tenutosi a Salerno;
 nell’Ottobre 2004 partecipa al corso di aggiornamento su “Inserimento lavorativo delle fasce deboli”,
organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;
 nell’Ottobre 2004 partecipa al corso di aggiornamento su “Aggiornamenti in tema di riabilitazione
respiratoria”, organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;
Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
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 da Novembre 2004 a Dicembre 2004 partecipa al “Corso pratico di gestione tecnico-manuale in corsia”
(n. 28 crediti formativi), organizzato dall'ASL SA1 e tenutosi a Cava de' Tirreni (Sa);
 nel Gennaio 2006 partecipa al corso di formazione professionale in Informatica “ProLevel”, organizzato
dalla M.L. Consulting-Divisione Formazione, della durata di ore 104 e tenutosi a Salerno;
 nell’anno 2006 consegue la idoneità alla selezione indetta dall’ASL Sa/2 per n° 5 esperti per la
frequenza al corso di formazione presso l'ARSAN per il rilascio dell'attestato di “Valutatore per
l'accreditamento, per l'area attività socio-sanitaria”;
 nel Novembre 2006 partecipa al corso di aggiornamento ECM “ Disturbi motori, disturbi percettivi e
disturbi emozionali nel bambino con paralisi cerebrale infantile” (11 crediti formativi), organizzato dalla
UILDM e tenutosi a Salerno;
 nel Maggio 2007 partecipa al corso di aggiornamento ECM “La riabilitazione nelle patologie del rachide e
della spalla” organizzato dalla Università Roma-Tor Vergata e tenutosi presso il PTV di Roma;
 nel Settembre 2007 partecipa al corso di aggiornamento E.C.M. su “Strock Management”

organizzato

dall’ ASL Sa/2 e tenutosi ad Eboli;
 nell’Ottobre 2007 partecipa al corso “Le strategie terapeutiche nel trattamento rieducativo delle malattie
neuromuscolari” (n° 9 crediti formativi), organizzato dal Comitato per lo studio la ricerca e la formazione in
neuroriabilitazione e tenutosi a Salerno;
 nel Novembre 2008 partecipa alla giornata di Studio su: “Innovazione in Sanità” organizzato
dall'Università degli Studi di Salerno –Facoltà di Economia e tenutosi presso lo stesso Ateneo;
 il 5 Dicembre 2008 consegue Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione presso Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, riportando la votazione finale di
106/110;
 nel 2009 consegue la idoneità al concorso per titoli ed esami per la partecipazione al Master di 2° livello
in “Direzione delle aziende e delle organizzazioni sanitarie” presso la Facoltà di Economia - Università degli
Studi di Salerno;


nel Maggio 2009 consegue Certificazione Europea ECDL-Health, organizzato dalla Facoltà di Economia

- Master Daosan - Università degli Studi di Salerno;
 da Ottobre a Dicembre 2009 partecipa alle Giornate di studio, nell’ambito del Master Daosan,
organizzate dalla Facoltà di Economia- Università degli Studi di Salerno;


nel Novembre 2009 partecipa al Corso di aggiornamento ECM su “Deficit della Clearance muco ciliare”

organizzato dal Centro di fisiopatologia respiratoria ASL Sa 1 e tenutosi a Salerno;
 nel Marzo 2010 partecipa al Corso di aggiornamento su “Risk management-Eventi avversi ed Eventi
sentinella” organizzato dal consorzio ISMESS e tenutosi a Salerno;
 Il 19 Aprile 2010 consegue Diploma di Master di 2° livello (60 CFU) in Direzione delle Aziende e delle
Organizzazioni Sanitarie (DAOSan) presso la Facoltà di economia – Università degli Studi di Salerno,
riportando la votazione finale di 110/110 e lode;
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 nell’anno accademico 2009/2010 riceve l’incarico di docente dall’Università degli Studi di Napoli-Federico
2° Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 3° Anno c/o Polo didattico ASL Salerno,
relativamente all’insegnamento di “ Riabilitazione Speciale” per n° 50 ore;
 nell’anno 2010 è Relatore alla Tesi di Laurea su “ La Deep Brain Stimolation nella malattia di Parkinson:
aspetti clinico-terapeutici ed economico-gestionali” Università degli Studi di Napoli Federico 2°-Facoltà di
Medicina e Chirurgia-Corso di Laurea in Fisioterapia;
 nell’anno accademico 2010/2011 supera l’avviso interno per l’incarico di docente dall’Università degli
Studi di Napoli-Federico II° Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 3° Anno c/o Polo
didattico ASL Salerno;
 nell’anno 2010 riceve dalla Regione Campania Vice-Presidenza V^ Commissione Permanente- Sanità e
Sicurezza Sociale l’incarico di Esperto Tecnico di settore;
 nell’anno 2010 riceve dalla Regione Campania IV Commissione Consiliare Speciale- Mobbing l’incarico
di Esperto Tecnico di settore;
 nell’Ottobre 2010 partecipa al meeting internazionale su "La Sanità intorno all'uomo: dai miti ai valori"
organizzato dal Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Salerno;
 nell’Ottobre 2010 partecipa al Convegno di studi su “Il razionale terapeutico nel recupero del cammino
del bambino con paralisi cerebrale infantile” organizzato dalla UILDM Salerno;
 da Ottobre a Dicembre 2010 partecipa alla 12^ edizione del corso “Front-office chiavi in mano”
organizzato dal Formez in collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica- Linea Amica (n° 60 ore
di cui 36 a distanza e 24 in presenza per n°4 giorni));
 a Novembre 2010 partecipa al seminario di studi su “Il controllo di gestione in sanità” organizzato da
Unisce in collaborazione con Università di Salerno Facoltà di Economia;
 a Gennaio 2011 partecipa al convegno ECM dal titolo "La Sanità intorno all'uomo: profili etici, giuridici e
gestionali" presso l'Aula delle Lauree di Ingegneria- Università degli Studi di Salerno ;
 a Giugno 2011 risulta idoneo all’avviso pubblico indetto dalla Regione Campania ed entra come Membro
della Short-list di Esperti tecnici presso Presidenza Consiglio Regionale della Campania;
 nell’anno accademico 2011/2012 riceve l’incarico di Docente dall’Università degli Studi di NapoliFederico 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 1° Anno c/o Polo didattico ASL
Salerno relativamente all’insegnamento di “Laboratorio didattico” per n°12 ore;
 ad Ottobre 2011 partecipa al XX° Congresso Nazionale S.I.C.D. su “Sindromi algiche del distretto lombosacrale e dell’arto inferiore” tenutosi a Roma nei giorni 10/11 e 12;
 nel Dicembre 2011 consegue la idoneità al concorso pubblico, per titoli, a numero 50 posti per
l’ammissione al Master di 2° livello in “Direzione delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali
Curriculum vitae del Dott. Dario DI CERBO
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territoriali:modelli organizzativi e gestionali” afferente alla Facoltà di Sociologia – Università degli Studi di
Napoli “Federico II°”;
 nell’anno accademico 2012/2013 riceve l’incarico di Docente dall’Università degli Studi di NapoliFederico 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 1° Anno c/o Polo didattico ASL
Salerno relativamente all’insegnamento di “Laboratorio didattico” per n°12 ore;
 a Febbraio 2012 supera la selezione indetta dall’Università degli Studi di Salerno- Facoltà di Economia
per la partecipazione al “Corso di formazione in Progettazione per la cooperazione internazionale allo
sviluppo”;
 a Luglio 2012 partecipa al Convegno di studi promosso dalla Università degli Studi di Salerno-Facoltà di
Economia sul tema: La sanità del futuro: identikit dei nuovi manager;
 a Dicembre del 2012 consegue il Diploma di Master di 2° livello ( 60 CFU) in Direzione delle strutture
sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali: Modelli organizzativi e gestionali presso la Facoltà di
Sociologia – Università degli Studi di Napoli – Federico II , riportando la votazione finale di 110/110;
 a Gennaio 2014 introduce e modera i lavori del Convegno di studi su “Integrazione tra ospedale e
territorio” organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;
 ad Ottobre 2014 consegue la idoneità al concorso pubblico per titoli per la partecipazione al Corso di Alta
Formazione, indetto dalla Università di Roma “La Sapienza”, su “Governance dell’integrazione sociosanitaria”, vincendo la borsa di studio dell’INPS;
 Corso di Formazione (19/05/2016) ECM 6 su “La rete dei servizi territoriali:Gli strumenti di
valutazione

multidimensionale

nell’ASLSalerno”

organizzato

dal

settore

formazione

dell’ASLSalerno e svoltosi presso Provincia di Salerno;

 il 24/03/2017 consegue il Diploma di Master di 1° livello (60 CFU) in POSTUROLOGIA (2016/2017)
presso la Università degli Studi di Napoli, riportando la votazione finale di 110/110 e lode;
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Allegato”B”
PERCORSO PROFESSIONALE


Il 20 Ottobre 1982 viene assunto dall’ Associazione Italiana Assistenza Spastici – Centro di Medicina Riabilitativa
Salerno, con la qualifica di Fisioterapista;



a Gennaio 1989 riceve l’incarico di Fisioterapista Coordinatore dall’Associazione Italiana Assistenza Spastici –
Centro di Medicina Riabilitativa Salerno;



a Gennaio1990 riceve l’incarico di Dirigente di Area Riabilitativa dall’Associazione Italiana Assistenza Spastici –
Centro di Medicina Riabilitativa Salerno, incarico che ricopre fino ad Agosto 1997;



l’01/09/1997, in seguito al superamento del concorso pubblico per titoli ed esami, viene assunto dall’Azienda
Sanitaria Locale Salerno 2, con la qualifica di Fisioterapista collaboratore;



nel 1999 riceve l’incarico di Esperto tecnico di settore dalla Direzione Generale ASL Salerno 2 ed inviato in
missione presso Regione Campania – Assessorato Politiche Sociosanitarie per piano di integrazione sociosanitario, incarico che ricopre fino al 2001;



a Gennaio 2001 riceve l’incarico di Fisioterapista Coordinatore dall’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 – Direzione
Struttura Complessa Assistenza Riabilitativa;



a Gennaio 2003 riceve l’incarico di Referente del Servizio di Riabilitazione dall’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2
– Direzione Struttura Complessa Assistenza Riabilitativa, incarico che ricopre fino a Luglio 2014;



dal 2003 al 2004 riceve l’incarico di Esperto Ufficio Socio-sanitario distrettuale dalla Direzione Sanitaria
dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 Distretto Sanitario 97;



dal 2003 al 2004 riceve l’incarico di Esperto di settore dal Comune di Salerno Assessorato Politiche Sociosanitarie;



dal 2004 al 2005 riceve l’incarico di Esperto Componente Ufficio Staff Direzione Sanitaria Distrettuale dalla
Direzione Sanitaria ASL Salerno 2 Distretto Sanitario 97;



nel 2007 riceve l’incarico di Referente Unità di Valutazione Bisogno Riabilitativo dalla Direzione Struttura
complessa U.O.A.A. Fasce Deboli ASL Salerno, incarico che ricopre a tutt’oggi;



dal 2010 al 2013 riceve l’incarico di Esperto tecnico di settore dalla Regione Campania - Vice Presidenza V
Commissione Sanità e Sicurezza Sociale;



dal 2010 riceve l’incarico di Esperto tecnico di settore dalla Regione Campania - IV Commissione Consiliare
Speciale- Mobbing;



dal 2011 riceve l’incarico di Membro Short- list (Esperto tecnico di settore) dalla Regione Campania - Presidenza
Consiglio Regionale;



da Settembre 2014 riceve l’incarico di Coordinatore delle Attività ambulatoriali della U.O. A.A. Fasce Deboli dalla
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Direzione del DS 66 ASLSalerno;


da Dicembre 2016 risulta iscritto all’Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS (Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali), superando l’avviso pubblico per la ricerca e la selezione di professionisti esperti in tema
di processi di miglioramento della gestione clinico-organizzativa, economico-finanziaria e tecnico-amministrativa,
epidemiologico/statistico delle aziende sanitarie.
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Allegato”C”
ELENCO TITOLI

 Diploma di Terapista della Riabilitazione presso la Scuola Triennale per Terapisti della Riabilitazione
A.I.A.S. Salerno, riportando la votazione finale di 70/70 e lode;
 Attestato 1° Meeting dell’ISES (Centro medico psico pedagogico) ad Eboli (SA);
 Attestato convegno “I nuovi orientamenti nella terapia delle scoliosi strutturali” organizzato presso il
Reparto deviazioni vertebrali e fisioterapia del Centro Ester di Barra (NA);
 Attestato convegno su “Metodo Mezieres” organizzato da AITR Lombardia e tenutosi presso l’ Ospedale
Cà Granda Niguarda di Milano;
 Attestato in qualità di RELATORE ai lavori al 1° Congresso Nazionale GISSAM nel settore “I Giovani e
la Ricerca;
 Attestato Corso di specializzazione (da Dicembre 1982 a Marzo 1983) al 6° e 7° Seminario di Studi su
“La Metodica Bobath nel trattamento del bambino cerebroleso e dell’emiplegico adulto” organizzato
dall’AITR- Collegio Regionale Campano e tenutosi a Napoli;
 Attestato (Settembre 1983) corso base Bobath su “La valutazione ed il trattamento del paziente
emiplegico adulto“, organizzato dall’IBA (Italian Bobath Association) e tenutosi presso il Servizio di Recupero
e Rieducazione Funzionale del Policlinico Borgo Roma (Verona);
 Attestato (da Novembre 1983 a Giugno 1984) in qualità di ASSISTENTE al corso di specializzazione
Bobath su “La valutazione ed il trattamento del paziente emiplegico adulto” (I° e II° parte), organizzato
dall’IBA ( Italian Bobath Association ) e tenutosi presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale
del Policlinico BorgoRoma (Verona);
 Attestato (Dicembre 1983) 28° Congresso Nazionale della Società italiana di Ginnastica Medica tenutosi
a Sorrento (NA);
 Attestato (Marzo 1984) Convegno sul tema “Verso una scienza della Riabilitazione” tenutosi a Maiori;
 Attestato (Ottobre 1984) in qualità di RELATORE ai lavori del II° Congresso Nazionale GISSAM nel
settore “I giovani e la ricerca” con una relazione su “La valutazione e trattamento del paziente emiplegico
adulto secondo K. e B. Bobath” tenutosi ad Amalfi (SA);
 Attestato (Novembre 1984) II° Corso di Aggiornamento su “Para e tetraplegie da lesione del sistema
nervoso periferico: aspetti terapeutici e riabilitativi” tenutosi a Milano;
 Attestato(da Marzo 1985 ad Aprile 1986) in qualità di ASSISTENTE al Corso di specializzazione Bobath
su “La valutazione ed il trattamento del paziente emiplegico adulto” (I° e II° parte), presso il servizio di
recupero e rieducazione funzionale del Policlinico Borgo – Roma (Verona);
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 Attestato (Maggio 1985) I° Seminario AIAS su “Aggiornamenti sulle tecniche riabilitative” tenutosi a
Maiori (SA);
 Attestato (Settembre 1985) 14° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitazione (SIMFER) tenutosi a Ferrara;


Attestato (Dicembre 1985) in qualità di RELATORE al Congresso della Società Italiana di Ginnastica

Medica – Medicina Fisica e Riabilitazione con una relazione su “La spalla dolorosa nell’emiplegia: ipotesi di
lavoro per un adeguato trattamento riabilitativo” tenutosi a Teramo;


Attestato (Marzo 1987) in qualità di RELATORE al seminario di studi organizzato dal C.I.R. Regione

Campania – Assessorato alla Sanità su “L’approccio metodologico bobathiano nelle lesioni del S.N.C.” con
una relazione su “Considerazioni sull’attività posturale in posizione seduta” tenutosi a Salerno;


Attestato (Ottobre 1987) II° seminario di studi sul tema “Dove va la chinesiologia?” organizzato dal CIR

e Regione Campania - Assessorato alla Sanità tenutosi a Salerno;


Attestato (Marzo 1988) Meeting internazionale su “Distrofie Muscolari progressive: aspetti clinici,

riabilitativi e sociali” organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;


Attestato (Novembre 1988) Corso di aggiornamento teorico/pratico su “Psicomotricità: evoluzione di un

concetto” organizzato dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


Attestato (Aprile 1989) VI Seminario di studi su “ Gli ausili tecnici per l’autonomia e la riabilitazione della

persona disabile” organizzato dalla UILDM e tenutosi a Paestum (SA);


Attestato (Maggio 1989) 1° Corso di aggiornamento sulla Riabilitazione Neuropsicologica organizzato

dalla Università di Napoli – Dipartimento di patologia sistematica e tenutosi presso la Fondazione clinica del
lavoro a Campoli M.T. (BN);


Attestato (Ottobre 1989) in qualità di RELATORE ai lavori del III° Congresso Nazionale della Società

Italiana di Traumatologia ed Ortopedia Pediatrica con una relazione su “Il Controllo del capo nelle Paralisi
cerebrali infantili: moderni orientamenti metodologici, tenutosi ad Ischia;


Attestato (Dicembre 1989) in qualità di RELATORE al convegno di studi su “Handicap e dintorni: La

disabilità psichica” con una relazione sul tema ”Disabili e società” organizzato dall’ANFFAS e tenutosi a
Salerno;


Diploma (anno 1989/90) Corso di formazione teorico-pratico in Psicomotricità di 200 ore, superando

l’esame finale, organizzato dalla Scuola Triennale per Terapisti della Riabilitazione AIAS e tenutosi a
Salerno;


Attestato (Maggio 1990) Convegno di studi “ Riabilitando” organizzato da Intervento Riabilitativo e

tenutosi a Salerno;


Attestato (anno 1991)Corso semestrale di lingua Inglese organizzato dall’AIAS e tenutosi presso la sede

WALL STREET INSTITUTE (Istituto autorizzato dal Ministro della Pubblica Istruzione) di Salerno;
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Attestato (Giugno 1992) Convegno su “Il punto sull’integrazione del disabile nella scuola” organizzato

dall’AIAS e tenutosi a Cosenza;


Attestato (Novembre 1992) Seminario di studi su: “ Handicap e disabilità dell’apprendimento” aspetti

cognitivi, emotivi e comportamentali organizzato dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


Attestato (Dicembre 1992) Seminario di studi su “ Educazione linguistica ed Handicap” organizzato

dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


Attestato (Gennaio 1993) Seminario di studi su “Handicap: strutture naturali ed istituzionali “ organizzato

dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


Attestato (Aprile 1993) Convegno sul tema “Inquadramento diagnostico ed intervento riabilitativo nel

paziente portatore di Handicap” organizzato dall’AIAS e tenutosi a Salerno;


Attestato (Febbraio 1994) Convegno di studi su ”Distrofie Muscolari Progressive X legate e la malattia di

Steinert” organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;


Attestato (Novembre 1994) Convegno di studi su “Disabilità motoria e disabilità psichica, riabilitazione

neurologica e riabilitazione psico-sociale” organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione tenutosi a
Salerno;


Attestato (Dicembre 1994) Convegno di studi su “Filosofia nella riabilitazione dell’ICTUS cerebrale”

organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione e tenutosi a Salerno;


Attestato (Marzo 1995) Convegno sul tema “La Sindrome afasica: nuovi orientamenti clinici e riabilitativi”

organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione e tenutosi a Salerno;


Attestato (Giugno 1995) Congresso internazionale sul tema ”La riabilitazione in età evolutiva: verso

l’integrazione degli interventi”, tenutosi a Capri (NA);


Attestato (Gennaio 1996) Convegno di studi su “Riabilitazione ed apprendimento” organizzato

dall’Associazione Italiana Riabilitazione e tenutosi a Salerno;


Attestato (Maggio 1996) Convegno di studi su “Chiusura degli ospedali psichiatrici: vecchia e nuova

cronicità “ organizzato dall’ARCI Campania e tenutosi a Policastro (SA);


Attestato (Settembre 1996) WorkShop sul tema “Il Progetto Terapeutico Globale per la patologia

disabilitante infantile: dal sogno alla progettualità” organizzato dall’Associazione Italiana Riabilitazione e
tenutosi a Salerno;


Diploma di Specializzazione in riabilitazione respiratoria 1° livello (anno 1996) presso il Centro

Regionale ad alta Specializzazione ASL SA/1 Ospedale di Cava dei Tirreni (SA);


Attestato (Aprile 1997) Convegno su “I vincoli muscolo – cutanei “ organizzato dall’Associazione Italiana

Riabilitazione e tenutosi a Salerno;


Diploma in Specializzazione in riabilitazione respiratoria 2° livello (anno 1997) presso il Centro

Regionale ad alta Specializzazione ASL SA/1 Ospedale di Cava dei Tirreni (SA);
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Attestato (Febbraio 1998) Convegno su “La pratica sportiva” organizzato dalla Federazione Italiana

Sport Disabili e tenutosi a Salerno;


Attestato (Aprile 1998) Convegno su “Handicap e lavoro: Quali prospettive” organizzato dalla UILDM e

tenutosi a Salerno;


Attestato (Giugno 1998) Convegno su “La psicoterapia di integrazione strutturale: Un approccio per la

prevenzione e la cura del disagio psichico” organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia Integrata
tenutosi a Salerno;
 Attestato (Marzo 1999) Convegno “ Il contesto in riabilitazione: giochi e dintorni” organizzato dalla UILDM
e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Dicembre 1999) Corso di specializzazione sulla metodica " TEACCH", organizzato dalla
UILDM in collaborazione dell' Associazione Italiana Riabilitazione (AIR) e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Aprile 2000) Convegno di Studi su “Terza età: sport ed integrazione Sociale” organizzato dalla
Regione Campania – Assessorato alla Sanità e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Novembre 2000) Conferenza su “Sport Sociale e riabilitazione Sportiva” organizzato dalla
Federazione Terzo Settore e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Dicembre 2001) Conferenza su “Appuntamento con l’intelligenza” organizzato dalla
Federazione Terzo Settore e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Dicembre 2002) Corso di formazione su “I sistemi di gestione per la qualità”,(n° 32 crediti
formativi per l’anno 2002), organizzato dalla S.I.Fo.P

Società Italiana Formazione Permanente in

collaborazione con l’Ordine dei Medici tenutosi presso ASL SA/2-Direzione Generale Salerno;
 Attestato (Ottobre 2003 a Dicembre 2003) 1° Corso di aggiornamento per medici prescrittori e operatori
delle Unità Operative di Assistenza Riabilitativa, organizzato dall’ASL SA/2 e tenutosi presso Ospedale “G.
da Procida” Salerno;
 Diploma di Laurea in Fisioterapia (23 Gennaio 2004) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, riportando la votazione finale di 110/110 e lode;
 Attestato (Ottobre 2004) Corso di aggiornamento su “L'emiplegico adulto”,organizzato dalla UILDM e
tenutosi a Salerno;
 Attestato (Ottobre 2004) Corso di aggiornamento su “Inserimento lavorativo delle fasce deboli”,
organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Ottobre 2004) Corso di aggiornamento su “Aggiornamenti in tema di riabilitazione respiratoria”,
organizzato dalla UILDM e tenutosi a Salerno;
 Attestato (da Novembre 2004 a Dicembre 2004) “Corso pratico di gestione tecnico-manuale in corsia” (n.
28 crediti formativi), organizzato dall'ASL SA1 e tenutosi a Cava de' Tirreni (Sa);
 Attestato (Gennaio 2006) Corso di formazione professionale in Informatica “ProLevel”, organizzato dalla
M.L. Consulting-Divisione Formazione, della durata di ore 104 e tenutosi a Salerno;
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 Attestato (Novembre 2006) Corso di aggiornamento ECM “ Disturbi motori, disturbi percettivi e disturbi
emozionali nel bambino con paralisi cerebrale infantile” (11 crediti formativi), organizzato dalla UILDM e
tenutosi a Salerno;
 Attestato (Maggio 2007) Corso di aggiornamento ECM “La riabilitazione nelle patologie del rachide e
della spalla” organizzato dalla Università Roma-Tor Vergata e tenutosi presso il PTV di Roma;
 Attestato (Settembre 2007) Corso di aggiornamento E.C.M. su “Strock Management”

organizzato dall’

ASL Sa/2 e tenutosi ad Eboli;
 Attestato (Ottobre 2007) Corso “Le strategie terapeutiche nel trattamento rieducativo delle malattie
neuromuscolari” (n° 9 crediti formativi), organizzato dal Comitato per lo studio la ricerca e la formazione in
neuroriabilitazione e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Novembre 2008) Giornate di Studio su: “Innovazione in Sanità” organizzato dall'Università
degli Studi di Salerno –Facoltà di Economia e tenutosi presso lo stesso Ateneo;
 Diploma di Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione (5 Dicembre 2008) presso Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, riportando la votazione finale di
106/110;
 Certificazione Europea ECDL-Health (Maggio 2009) presso Facoltà di Economia - Master Daosan Università degli Studi di Salerno;
 Attestato (da Ottobre a Dicembre 2009) Giornate di studio, nell’ambito del Master Daosan, organizzate
dalla Facoltà di Economia- Università degli Studi di Salerno;


Attestato (Novembre 2009) Corso di aggiornamento ECM su “Deficit della Clearance muco ciliare”

organizzato dal Centro di fisiopatologia respiratoria ASL Sa 1 e tenutosi a Salerno;
 Attestato (Marzo 2010)Corso di aggiornamento su “Risk management-Eventi avversi ed Eventi
sentinella” organizzato dal consorzio ISMESS e tenutosi a Salerno ( per un totale di 2 giorni);
 Diploma di Master di 2° livello in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie (DAOSan) Il
19 Aprile 2010 consegue presso la Facoltà di economia – Università degli Studi di Salerno, riportando la
votazione finale di 110/110 e lode;
 Attestato (Ottobre 2010) Meeting internazionale su "La Sanità intorno all'uomo: dai miti ai valori"
organizzato dal Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Salerno ( per un totale di 2 giorni);
 Attestato (Ottobre 2010) Convegno di studi su “Il razionale terapeutico nel recupero del cammino del
bambino con paralisi cerebrale infantile” organizzato dalla UILDM Salerno (per un totale di 2 giorni);
 Attestato (da Ottobre a Dicembre 2010) Corso “Front-office chiavi in mano” organizzato dal Formez in
collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica- Linea Amica (per un totale di 10 giorni formativi
ed esame finale);
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 Attestato (Novembre 2010) Seminario di studi su “Il controllo di gestione in sanità” organizzato da Unisce
in collaborazione con Università di Salerno Facoltà di Economia ( per un totale di 2 giorni);
 Attestato (Gennaio 2011) Convegno ECM dal titolo "La Sanità intorno all'uomo: profili etici, giuridici e
gestionali" presso l'Aula delle Lauree di Ingegneria- Università degli Studi di Salerno ( per un totale di 3
giorni ed esame finale) ;
 Attestato (Ottobre 2011) XX° Congresso Nazionale S.I.C.D. su “Sindromi algiche del distretto lombosacrale e dell’arto inferiore” tenutosi a Roma nei giorni 10/11 e 12 ( per un totale di 3 giorni ed esame
finale);
 Attestato (Luglio 2012) Convegno di studi promosso dalla Università degli Studi di Salerno-Facoltà di
Economia sul tema: La sanità del futuro: identikit dei nuovi manager (per un totale di 2 giorni);
 Diploma di Master di 2° livello in Direzione delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali
territoriali: Modelli organizzativi e gestionali ( Dicembre del 2012) presso la Facoltà di Sociologia – Università
degli Studi di Napoli – Federico II , riportando la votazione finale di 110/110;
 Attestato (Gennaio 2014 ) in qualità di RELATORE al convegno di studi su “La integrazione tra Ospedale
e territorio” con una relazione sul tema ”La umanizzazione delle cure” organizzato dalla UILDM e tenutosi a
Salerno (totale 1 giorno);
 Corso di Alta formazione (Marzo/Maggio 2014)

su “Taping Neuromuscolare”

organizzato

dall’Università Cattolica di Roma e tenutosi presso il Policlinico “A. Gemelli” (per un totale di 6 giorni e
superando esame finale) 37,2 ECM;
 Corso di Formazione Manageriale (29 e 30 maggio 2014) su “Quality management nelle strutture
sanitarie” organizzato dalla Struttura formazione dell’ASLSalerno e tenutosi presso Ordine dei Medici –SA,
( per un totale di 2 giorni ed esame finale) 20,5 ECM;
 Corso di Alta Formazione Manageriale (Novembre/Dicembre 2014 (per un totale di 16 incontri ed
esame finale) su “Governance della integrazione socio-sanitaria” organizzato da INPS in collaborazione
con Università La Sapienza di Roma e tenutosi presso Hospice ASLSalerno ( 15 CFU);
 Corso di Alta Formazione Manageriale ( 6/7 e 8 Maggio 2015) su " Quality management nelle strutture
sanitarie: L’appropriatezza dei servizi, misura del cambiamento, il ruolo dei dirigenti quali facilitatori in sanità“
organizzato dalla Struttura formazione dell’ASLSalerno e tenutosi presso Ordine dei Medici –SA, ( per un
totale di 3 giorni ed esame finale)31 ECM;
 Corso di Alta Formazione Manageriale su " Strumenti per l’integrazione:Ospedale/territorio,
sanitaria/sociale,inter/intra professionale( 28 e 29 Maggio 2015) organizzato dalla Struttura formazione
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dell’ASLSalerno e tenutosi presso Ordine dei Medici –SA, ( per un totale di 2 giorni ed esame finale) 21
ECM;
 “Forum delle Pediatrie” presso Salone rappresentanza Provincia di Salerno,per un totale di 3 giorni ed
esame finale(18/19 e 20 Novembre 2015) 33 ECM ;
 Corso di Formazione su “La rete dei servizi territoriali:Gli strumenti di valutazione
multidimensionale nell’ASLSalerno” organizzato dal settore formazione dell’ASLSalerno e
svoltosi presso Provincia di Salerno(19/05/2016) 6 ECM ;

 Attestato incontro di Studi su “Nuove metodiche ed innovazioni- Strategie ABA: PECS” svoltosi presso
Centro IRFRI Salerno (08/10/2016) 10 ECM;
 Attestato incontro di Studi su “ Disturbi neurologici: Riflessologia plantare” svoltosi presso Centro IRFRI
Salerno (15/10/2016) 10 ECM;
 Attestato incontro di Studi su “ Innovazioni Tecnologiche in Fisiokinesiterapia - Il ginocchio dello sportivo:
dall’infortunio alla riatletizzazione ” svoltosi presso Centro IRFRI Salerno (22/10/2016) 10 ECM;
 Attestato Convegno di studio su “CollaboRARE per cuRARE” svoltosi presso Sala Conferenze Ordine dei
Medici di Salerno (29/10/2016) 5 ECM;
 Attestato incontro di Studi su “ Fisiokinesiterapia: Nuove metodiche ed innovazioni: Taping posturale ed
articolare” svoltosi presso Centro IRFRI Salerno (05/11/2016) 10 ECM;
 Attestato incontro di Studi su “Disturbi neurologici: Il Parkinson” svoltosi presso Centro IRFRI Salerno
(12/11/2016) 10 ECM;
 Attestato Corso di Formazione su “ La rete dei servizi territoriali: gli strumenti di valutazione
multidimensionale nell’ASLSalerno” svoltosi presso la Sala Riunioni del DS 66 Salerno ( 07/11/2016) 6.8
ECM;
 Corso “Forum delle Pediatrie” VI edizione svoltosi presso il Salone di rappresentanza della Provincia di
Salerno, per un totale di 3 giorni ed esame finale (23,24,25 novembre 2016) ( 33 ECM );
 Diploma di Master di 1° livello in POSTUROLOGIA (2016/2017) presso la Università degli Studi di
Napoli, riportando la votazione finale di 110/110 e lode ( 24/03/2017) maturando 60 CFU;
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Allegato “D”
ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1.

“Le algie vertebrali” Il Cinesiologo VIII – anno 1982;

2.

“La valutazione ed il trattamento del paziente emiplegico adulto secondo K. e B. Bobath” Il Cinesiologo
– Atti III Congresso Nazionale GISSAM – anno 1984;

3.

“La spalla dolorosa nell’emiplegia: ipotesi di lavoro per un adeguato trattamento riabilitativo” La
ginnastica medica Vol. XXXIV Fasc. 3/4/5 – anno 1986;

4.

“Considerazioni sull’attività posturale in posizione seduta” Atti Fidia/CIR – anno 1987;

5.

“Tecniche di rilassamento psicosomatiche” Appunti di riabilitazione medica – Ed. CIR – anno 1988;

6.

“Il controllo del capo nelle Paralisi Cerebrali Infantili: moderni orientamenti metodologici” Atti III
Congresso SITOP – anno 1989;

7.
“Disabili e società” La piazza IV n° 2 – anno 1990;
8.

“Le barriere architettoniche” La piazza IV n° 3 – 1990;

9.

“Le barriere architettoniche” La piazza IV n° 5 – 1990;

10. “Leadership e Clinical Governance nella gestione del cambiamento in Sanità” Anno 2008 pubblicata sul
sito specialistico http//transizioni.it
11. “ Politiche di salute e governo della sanità tra criticità, sostenibilità ed umanizzazione delle cure”
Anno 2010 in “La formazione manageriale quale strumento di cambiamento”applicazioni alla sanità a
cura di G.Piscopo – Aracne Editrice ROMA.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196.
In fede
Salerno lì,
_____________________________
( Dott. Dario DI CERBO)
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