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FOTI CATERNA

Indirizzo

Via Polistena N° 15 89132 Reggio Calabria

Telefono

0965-56502

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
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29/04/1951
FTOCRN51D69H224H

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 08/01/2007 a tutt ‘ oggi Dirigente Medico U.O. Laboratorio Patologia Clinica “E.Morelli” R.C.
Dal 26/07/2004 al 06/01/2007 Dirigente Medico U.O. Laboratorio Patologia Clinica OORR R.C.
Dal 06/12/1996 al26/07/2004 Dirigente Medico a tempo indeterminato Laboratorio Analisi
Presidio “E.Morelli “R.C.
Dal 29/11/1994 al 05/12/1996 Aiuto Corresponsabile di ruolo a tempo pieno Laboratorio Analisi
Presidio “E.Morelli”
Dal 01/04/1986 al 28/11/1984 Assistente Medico di ruolo a tempo pieno Laboratorio Analisi
Presidio E. Morelli R.C.( trasferita dal Ex USL 28 Gerace )
Dal 04/06/1984 al 31/03/1986 Assistente Medico di ruolo a tempo pieno Laboratorio Analisi
Gerace ex USL 28
01/03/1979 – 31/08/1979 Tirocinio Pratico Ospedaliero Lab. Analisi Osp. E.Morelli R.C.
1990/1991 Docente di Immunologia Corso infermieri professionali. EX USL 11 R C
1991/1992
“
di Immunologia e Metodiche Corso infermieri professionali EX USL 11 R C
1993/1994
“
di Elementi di Igiene Corso O.T.A. EX USL 11 R C
1994/1995
“
di Elementi di Igiene Corso O.T.A. Azienda Ospedaliera B.M.M. R C
1998/1999
“
di Nozioni di pronto Soccorso Corso O.T.A. Azienda Osp.B.M.M. R C
Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” via Provinciale Spirito Santo R. C.
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico contratto a tempo indeterminato
• Dirigente Medico U. O. laboratorio Patologia Clinica “E. Morelli”

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di Studio

Pubblicazioni
Corsi di aggiornamento
e istruzione
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06/07/1984 Specializzazione in Igiene e medicina preventiva “ Indirizzo Laboratorio “Università
degli studi di Messina
01/03/1979 -31/08/1979 Tirocinio Ospedaliero Lab.Analisi Osp. E.Morelli R.C.
31/10/1978 Iscrizione Albo dei Medici Reggio Calabria
13/09/1978 Esami di abilitazione all’esercizio professionale Università degli studi di Messina
20/07/1978 Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Messina
1994 “ Diagnostica sierologia delle infezioni streptococciche TASL-O e DNASI-B “ Pubblicato
su “Igiene Moderna “
25/10/2002 “Corso dell’A.N.Te.L. tenutosi a Reggio Calabria dal 24 al 26 ottobre 2002
argomento trattato: “L.I.S.: il sistema informatico di laboratorio” in qualità di RELATORE”
1998/2000 “Corso aggiornamento infezioni ospedaliere” Azienda ospedaliera Bianchi Melacrino
Morelli R.C.
09-10/01/2007 Corso di Istruzione per l’utilizzo dello strumento ACL ADVANCE, Lab analisi Osp.
Morelli RC
05/02/2007 “Corso di Istruzione utilizzo strumento BN PROSPEC Lab analisi Osp. Morelli RC
12-13/02/2007 “Corso di Istruzione “TRAINING ON SITE” sistema ematologico
Sysmex XT-1800 Lab analisi Osp. Morelli RC

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Corsi ECM Anno
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2002 Corsi 4 di cui:
“
“Qualità e tecnica nella diagnostica di laboratorio”
“
“2° Convegno interattivo: la gestione della spesa farmaceutica integrazione tra territorio e
ospedale”
2003 Corsi 8 di cui:
“
“Versamenti pleurici: aspetti clinici e di laboratorio”
“
“Il fabbisogno e la sicurezza trasfusionale”
“
“La citologia dei versamenti”
“
“Corso pratico: la sicurezza nel laboratorio analisi”
“
“Il sistema Gestione Qualità nei servizi ospedalieri”
2004 Corsi 10 di cui:
“
“La Donazione del cordone ombelicale”
“
“Centralità delle infezione nosocomiali nei grandi ospedali”
“
“Attualità nel trattamento nelle malattie del fegato”
“
“Corso di aggiornamento in diabetologia”
“
“La celiachia alle soglie del nuovo millennio”
“
“Laboratorio e clinica nella diagnostica ematologia: attualità e prospettive”
“
“Gli indicatori di qualità nei servizi sanitari”
“
“Citodiagnostica oncologica per agoaspirato mammario”
“
“Il trattamento del gozzo multinodulare della tiroide”
2005 Corsi 9 di cui:
“
“Le anemie : eziopatogenesi – diagnosi – terapia “
“
“La donazione del sangue : attualità e prospettive “
“ “Diagnostica e terapia del cancro della tiroide e della patologia funzionale “
“ “ Coagulopatie emorragiche : Malattia di von willebrand ed emofilia “
2006 Corsi 7 di cui:
“ “Infezioni ospedaliere ed infezioni emergenti“
2007 Corsi 3 di cui:
“ “La sperimentazione clinica: nuove terapie in ematologia
“ “Corso di aggiornamento in Ematologia
“ “Parlare Scrivere Comunicare nel campo sanitario
2008 Corsi 6 di cui:
“ “Donazione degli organi e trapianto oggi”
“ “Anemia sideropenica e donazione di emocomponenti “La donazione al femminile””
“ “L’e-learning in medicina: modelli ed esperienze – ID 8002645 – Ed. 1
“ “Dal laboratorio alla clinica: il buon uso del test di laboratorio
2009 Corsi 6 di cui:
“ “Le professioni sanitarie tra aspetti medico legali, ECM, igiene, sicurezza, etica e
deontologia.”
“ “Diagnostica delle epatiti”
“ “Malattie sessualmente trasmissibili”
“ “Risk Management in Sanità”
“ “Malattie metaboliche: diagnosi di laboratorio e percorsi terapeutici”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
buona
elementare
elementare
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Incarico di Responsabile di Settore di Chimica Clinica della U O Laboratorio Analisi “E. Morelli “
con provvedimento N°261/99 con decorrenza dal 01/06/1998

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Categoria B
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