
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

2010-adoggi

Struttura Complessa "Uffci di staff alla Direzione Generale"

Formazione, Controllo di gestione

S Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73,Troina (EN)

Tioo di attività o settore lstituto diRicovero e Cura a Carattere Scientiftco

AÉuro Caranna
96, via S. Pieho, 94018, Troina, ltalia.
+39 0935654680
+39 0935936231

acaranna@oasi.en.it

Italiana

07 Maggio 1972

Maschile

Cellulare: +393284825195 o +39 3924346376

2012-adoggi

Amminishativo

Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73,Troina (EN)

lstituto diRicovero e Cura a Caraftere Scientifico

dell'Ufficio Qualità

di qualità secondo la norma lS0 9001:2008 dell'IRCCS Oasi Maria SS

2004 - ad oggi

Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73, Troina (EN)

Tipo di attività o settore lstituto diRicovero e Cura a Carattere Scientifico

1 998 - ad oggi

dell'Ufido SpedaftÉ

della prenotazione-accettazione ambulatoriale e dei ricoveri
all'Assessorato Regionale per la Salute delle attiviÉ svolte.

S Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73, Troina (EN)

Tipo di attività o settore lstituto diRicovero e Cura a Carattere Scientifico
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lstruzione e formazione

Date
Titolo della oualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classifìcazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Capacità e competenze sociali
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2004

Dottore diicerca rn 'Gesfibne della @talitàTotale'
Gesflone industriale della qualità;Sfafisflca; Sx srgma

Università degli Studi"Federico ll'di Napoli

2003

Doftore commercialista e Revisore deiConti

Università degli Studidi Messina

1 996-1 997

Master universitario in Economia sanitaria

Economia sanitaria; organizzazione delle Aziende sanitarie; Budgeting; Programmazione e controllo

Università degli Studi di Catania - Cresa diTorino

1 990-1 995

Laurea in Economia e Commercio

Economia politica;finanza aziendale; diritto commerciale; economia aziendate; politica economica;
o rg a n izzazion e azie n d ale

Università degli StudiLU/SS 'Gurdo Carlf di Roma

Italiano

Inglese-Francese

(r) Quadro comune europeo di riferimento per le linque

Buono spirito di gruppo, acquisito e maturato in diverse attività sportive e nell'associalonismo.

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

î4 Livello avanzatoc1 Livello avanzatoC1 Livello avanzatcB1 Livello intermedioc1 Livello avanzato

C1 Livello avanzatoc1 Livello avanzatoC1Livello avanzatcB1 Livello intermedioB1 Livello intermedio



Capacità e competenze lleadership, senso dell'organizzazione, ottima attitudine alla gestione digruppi. Competenze acquisite nel
organizzative poordinamento'dell'Ufficio Spedafita, team composto da 10 operatori e nel coordinamento dell'Uficio

lQualità, team composto 4-6 operatori.

I
Capacità e competenze tecniche 

;
Capacità e competenze I euona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

informatiche 
I 
Buona conoscenza dei programmi di navigazione su internet e posta elettronica.

Capacità e competenze artistiche ,
Alke capacità e competenze I eratica di diversi sport (Calcio, Tennis)

Patente I P.t nt s

Ulteriori informazionl leuOOticazioni:

12008 Atti della Winter School on Total Quality Management Palermo - 'lden$fication of Quality in

I Mental retardation and Brain ageing departments: statistical results'.
12007 Atti del Convegno scientifico Nazionale del Network 'GliospedalidiAndrea'. - Carini (pA). -

l'L'umanizzazione 
dell'assistenza nel dtardo mentale".

Allegati I AlleOato 1: Docenze

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1g6
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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Alleqato I

Attività didattica:

o Liceo Classico "F.lli Testa di Nicosia (EN)
Docente esperto e tutor aziendale presso il corso IFS "ll Faro": simulazione di azienda nelsettore sociale.

o Università degli studi Kore di Enna Troina (EN)
Docente presso il master'Valutazione e intervento nelle disabilita intellettirle'"Qualità in Sanità."

o Docente presso il corso di riqualificazione professionale per Operatori Socio-Sanitari 2a edizione "La Qualità dei Servizi Sanitari"nel 2006
Associazione Oasi Maria SS. Troina (EN)

o Docente presso il corso di riqualificazione professionale per Operatori Socio-Sanitari "La Qualità dei Servizi Sanitari"nel 2005
Associazione Oasi Maria SS. Troina (EN)

o Docente presso il corso ECM "La Qualità nei Laboratori" 2. edizione nel 2003 Associazione Oasi Maria SS. Troina (EN)
r Docente presso il corso ECM "La Qualità nei Laboratori" 1 a edizione nel2002 Associazione Oasi Maria SS. Troina (EN)
r Docente presso il corso "L'uso delcompute/ nel 2001 Circolo Didatico Troina (EN)
o Docente presso ilcorso "La Qualità Totale nelle strufture sanitarie" ottobre 2000 Associazione Oasi Maria SS. Troina (EN)
o Docente presso il corso "Operatore di Factoring" Moduli di docenza su: "L'introduzione dell'Euro", "La valutazione degli investimenti", "ll

marketing".nel 1999-2000 l.M.M.l. Troina (EN)
o Docente presso il corso "Addetto alla gestione delle risorse umane"nel 1999 lstituto Tecnico Commerciale "E. Citelli' Regalbuto (EN)
o Docente presso il corso FSE "Addetto al controllo di gestione" Moduli di docenza su: "L'introduzione dell'Euro", "La valutazione degli

investimenti", "l sistemi informativiaziendali". nel 1998 l.M.M.l. Troina (EN)
o Docente presso il corso FSE "Addetto al controllo di qualità dei prodotti agroalimentari "Moduli di docenza su: "ll marketing dei prodotti

agroalimentari".Nel 1997 LSvi.R.Troina (EN)
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