CURRICULUM VITAE

D.SSA MARIA TERESA BALDI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E mail

Nazionalità

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Baldi Maria Teresa
Piazzetta Salerno n.1 Palermo
091 7804743
091 7808175
m.baldi@villasofia.it
Italiana
08.01.1954
A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello Palermo
Sede legale Viale Strasburgo n° 233 Palermo

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

U.O.C. Microbiologia Virologia P. O. Villa Sofia
Dall’ 01.10.1987 Dirigente Biologo di 1° livello a tempo indeterminato,
con incarico professionale tipo C1 dall’ 01.10.2008.

Principali mansioni e responsabilità

Settore Batteriologia, Virologia e Parassitologia con particolare indirizzo in
micobattteriologia, parassitologia ed infezioni dell’ apparato respiratorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione

DOCENZE

AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE

Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di
Palermo in data 21.03.1978.
Iscrizione all’ Aldo Professionale Nazionale Biologi in data 17.05.1980.
Specializzazione in Microbiologia presso l’Università degli Studi di
Catania in data 15.11.1988
Acquisizione attestato di Formazione Manageriale (art.5 c1 lettera d – DPR
484/97) rilasciato in data 24.05.2007 dall’Assessorato della Sanità Regione
Siciliana.

Anno scolastico 1990/1991 Scuola Infermieri Professionali del P.O. Villa Sofia per
la materia: Microbiologia, Batteriologia, Virologia, Parassitologia.
Anno 2009 Corso “Il Risk Management in area critica – Il ruolo del laboratorio
di microbiologia clinica”. N.2 edizionì
Anno 2009 Corso: “La prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche
Assistenziali – Microrganismi responsabili”. N.3 edizioni
Anno 2009 Corso: “Diagnostica di laboratorio della Zoonosi: Tecniche
diagnostiche di laboratorio applicata alla diagnostica della malattia tubercolare”
Anno 2011 Dietologia ospedaliera: sistema HACCP e sue applicazioni –
Nozioni sui veicoli di trasmissione dei microrganismi. Intossicazioni e
tossinfezioni alimentari”. N. 6 edizioni

Partecipazione XXVII Congresso nazionale AMCLI’98
Partecipazione Seminario “Antibioticoterapia: realtà ospedaliere a confronto”
Partecipazione all’incontro “Le micosi nosocomiali nel paziente non neutropenico”
Partecipazione alla riunione “ Profilassi delle infezioni urinarie associate a catetere”
Corso “Il processo di aziendalizzazione e il sistema di pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie”
Corso “I rifiuti sanitari – Quadro normativo e aspetti gestionali (ECM)

.

Corso “L’appropriatezza in sanità: dall’analisi di processo ai profili di assistenza” ( ECM)
Corso “Qualità degli alimenti: una base per la tutela della salute” (ECM)
Partecipazione: “4° Simposio Internazionale: Perspectives in Clinical Microbiology and Infections”
Corso “ S.A.R.S.: Paure, fantasie e malattie”( ECM)
Corso teorico pratico di Parassitologia Umana (ECM)
Partecipazione Progetto RES
Corso: “La comunicazione efficace in contesto sanitario” (ECM)
Corso: “Le infezioni nosocomiali: Prevenzione e Controllo” (ECM)
Corso: “Aggiornamenti in Ematologia” ( ECM)
Corso: “Ricerche e aggiornamenti terapeutici sulle infezioni fungine ospedaliere” (ECM)
Corso “Accreditamento e Sicurezza”: attività professionale applicata ai laboratori d’analisi “ (ECM)
Corso teorico-pratico di perfezionamento in diagnostica micologica: aspergillosi” (ECM)
Frequenza : “Progetto ICT e Pubblica Amministrazione” (ECM)
Partecipazione alla Tavolo Rotonda: “Attualità ed Aggiornamenti in Virologia Molecolare”
Partecipazione Seminario: “Attualità e Prospettive in Oncoematologia 2004”
Corso interattivo sulle infezioni nosocomiali: approccio multidisciplinare”
Partecipazione al Workshop “Le nuove sfide del laboratorio di biologia molecolare”
Partecipazione al 34° Congresso Nazionale Associazione Microbiologi Clinici Italiani
Corso: “H5N1 L’influenza aviaria” (ECM)
Corso di formazione: “Sistema vitek 2 compact”
Corso. “Progetto formativo aziendale sulla gestione del rischio clinico” (ECM)
Corso: “Le infezioni nosocomiali nella pratica clinica” (ECM)
Corso: “progetto VEQ la qualità nel laboratorio” (ECM)
“InfActionline - Seminario interattivo sulle Infezioni micotiche e batteriche” (ECM)
Corso Teorico Pratico “Pacchetto Igiene” (ECM)
Corso: “ Public Speaking: presentare idee e progetti in ambito sanitario” (ECM)
Corso: “Percorsi in antibioticoterapia: cute e tessuti molli”
Partecipazione: “Sepsi: diagnosi precoce per l’ottimizzazione del trattamento”
Congresso: “Giornata di studio: Emergenze infettivologiche in Terapia Intensiva
Corso: “Approccio al Paziente in età Pediatrica” (ECM)
Corso di aggiornamento “Antibiogramma 2008” (ECM)
Partecipazione Forum: “Tubercolosi – patologia riemergente”
Corso: “Aspetti diagnostici delle Micosi” (ECM)
Corso: “Linee guida sulla rianimazione cardio polmonare (BLS-D): sicurezza nel soccorso e
collaborazione tra personale sanitario e laico” (ECM)
Corso: “La privacy in Sanità” (ECM)
Corso: “L’informatizzazione in sanità: adempimenti privacy e firma digitale” ( ECM)
Corso: “Il contributo della Biologia Molecolare nella diagnosi delle infezioni erpetiche” (ECM)
Corso: “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie in Sicilia” (ECM)
Corso: Sorveglianza e gestione ospedaliera dei pazienti sospetti ed affetti da virus A/H1N1” (ECM)
Corso: “Codice deontologico (Professione di Biologo)” (ECM)
Corso: “Patologie emergenti: legionella” (ECM)
Partecipazione 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECM)
Corso: “Prevenzione e sorveglianza delle infezioni ospedaliere” (ECM)
Corso: “Sistema BacT/ALERT 3D”
Partecipazione alla giornata “Qualità, cambiamento organizzativo e partecipazione del cittadino”
Partecipazione ai lavori “Verso l’antibiogramma europeo: i nuovi criteri interpretativi”
Corso: “La gestione delle infezioni fungine in ematologia: approccio multidisciplinare”
Corso: “Management multidisciplinare del paziente critico in ICU”
Corso: “Percorsi diagnostici in infettilogia” (ECM)
Corso: “Mantenimento requisiti organizzativi in sanità – conformità alle norme ISO”
Corso FAD “Gestione del cambiamento in Sanità” (ECM)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

Palermo,

11.07.2011

