CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

GRIGNANI MARCO
23/05/1957
I Fascia
ASL DI PERUGIA
Dirigente ASL I fascia - SPDC

Numero telefonico
dell’ufficio

0755412750

Fax dell’ufficio

0755725888

E-mail istituzionale

mgrignani@ausl2.umbria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in Medicina e Chirurgia
- specializzazione in Psichiatria. Autorizzazione all'attività di
psicoterapeuta,
membro
Associato
della
Società
Psicoanalitica Italiana.
- • attività medica presso il C.I.M. di Foligno a 38 ore
settimanali - ASL DI FOLIGNO
- • attività in qualità di Assistente Medico a tempo pieno
presso il CIM di Folgino - ASL DI FOLIGNO
- Responsabile delle Strutture Intermedie del C.S.M. di
Foligno. - ASL DI PERUGIA
- • attività in qualità di Aiuto corresponsabile Ospedaliero e
come dirigente medico di I livello, fascia A, a tempo pieno
presso il C.S.M. di Foligno - ASL DI FOLIGNO
- • Responsabile del Progetto “Aziendale Centri di ascolto” ASL DI FOLIGNO
- • responsabile del Dipartimento materno infantile territoriale
- ASL DI FOLIGNO
- Responsabile della Struttura di Coordinamento SPDC ASL DI PERUGIA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Scolastico
Scolastico

- buone conoscenze dei principali programmi in ambiente
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windows e Internet
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha pubblicato circa 50 articoli su varie riviste di carattere
specialistico; ha partecipato come relatore a numerosi
convegni a livello nazionale e internazionale; è stato
componente del comitato d redazione di due riviste
specialistiche; ha svolto attività come formatore e come
professore a contratto presso l'Università di Perugia per
tutte le professioni sanitarie ed anche nell'ambito di corsi di
formazione specifici per operatori impegnati nel campo
della relazione (educatori, operatori sanitari, ecc.)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PERUGIA
dirigente: GRIGNANI MARCO
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - SPDC
stipendio tabellare
€ 41.968,03

posizione parte
fissa
€ 5.733,78

posizione parte
variabile
€ 9.173,58

retribuzione di
risultato
€ 1.155,36

altro*
€ 28.153,37

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 86.184,12

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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