
CURRICULUM VITAE 
Informazioni personali 

 

Nome  MARIAROSARIA BASILE  

Indirizzo  VIA FILIPPO PALIZZI,95  NAPOLI 80128  

Telefono  338 3070274 

Fax   

E-mail  mariarosaria.basile@aslnapoli2nord.it 

marobasile@libero.it 

mariarosaria.basile@pec.buffetti.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  08/06/1957 

 

 
Esperienza lavorativa 

  

 Date (da – a)  1 Ottobre 1980-30 Ottobre 1981 

Borsa di Studio presso l’istituto Pascale_Napoli 

Studio multicentrico di incidenza e prevalenza del mesotelioma polmonare 

tra i lavoratori del porto marittimo 

 

-11 Novembre 1981-30 Maggio 1985 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 -Becton Dickinson Milano-via Caldera – Bio-Merieux  . Marcy-L’Etoile S.A Lyon 

Tipo di azienda o settore  -SPA Industria Sanitaria di produzione e Ricerca 

 Tipo di impiego  -Product Manager per la linea Prodotti per la Diagnostica Microbiologica 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del Datore di 
lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di Impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Date (da - a ) 
 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di Impiego  

 

 

 -Attività di Ricerca per prodotti di Diagnostica per la Microbiologia. .Preparazione di un 

pacchetto formativo per il personale Sanitario di strutture ospedaliere.  

 

 

-1° Giugno 1985 - 31 Dicembre 1988 

- ETHICON  Europe Johnson & Johnson Medical GmbH. Hummelsbütteler Steindamm 71 22851 

Norderstedt Germany 

  

-SPA Industria Sanitaria  

- Product Manager per la linea Prodotti per Dispositivi Medici 

  

Attività di Ricerca per prodotti Dispositivi Medici. Ricerche di  sviluppo prodotto. 
Preparazione di supporto  formativo per il personale Sanitario di strutture ospedaliere 
e di personale della Ethicon Rome 

 

 

  
 

-1° Gennaio 1989  - 31 Dicembre 1993 

- USL.12 di Piedimonte Matese ( Caserta)  

 
 
Sanitario Pubblico 
Vincitore di concorso, con qualifica di assistente presso il lab. di radioimmunologia. 

 Dal 01/01/1994 trasferita - Esecuzione e messa a punto di esami diagnostici di 

radioimmunologia con uso di traccianti radioisotopi .  

 

 

 

1° Gennaio 1994  - 30 Luglio 2004  

presso la USL 23 Regione Campania mediante mobilità. La USL 23 è stata annessa alla 
ASL Napoli 2  

-Sanitario Pubblico  

mailto:mariarosaria.basile@aslnapoli2nord.it
mailto:marobasile@libero.it


Principali Mansioni e 
responsabilità  

 

Data(da – a)  

Nome d indirizzo del Datore di 
lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego e 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a)  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  

 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro 
Tipo di azienda o settore  

 
Tipo di impiego  

 

-         Anno 1995 -  Vincitore di concorso per il Modulo di Microbiologia nell’ambito 

del Laboratorio di Patologia clinica presso l’ospedale di Giugliano , attivando il 
controllo di qualità inter-laboratorio per Micologia e Microrganismi aerobici 

 
Anno 1998 - Affidamento di incarico di responsabile di struttura semplice di 
Microbiologia nell’ambito del Laboratorio di Patologia clinica presso l’ospedale 
di Giugliano , attivando il controllo di qualità inter-laboratorio per Micologia e 
Microrganismi aerobici. 
 
Anno 1999 - Svolgimento di uno studio sulle resistenze dei miceti isolati da 
pazienti ricoverati e presentato nello svolgimento di una giornata di studio 
svolto nell’ospedale di Giugliano e realizzato dal Servizio di Rianimazione. 
 
Anno 1999 - Svolgimento di uno studio sui risultati ottenuti dagli esami 
colturali dei T. faringei e T.rettali effettuati sulla popolazione residente sul 
territorio della ex usl 23 e sottoposti ad accertamenti per il rilascio dei libretti 
sanitari. 
 
Anno 2002 -2004 - Affidamento di incarico di responsabile di struttura 
semplice interdipartimentale  “ Rischi Igienistici- chimici- biologici” 
nell’ambito del U.O.C. di Prevenzione e Protezione Aziendale. Realizzazione in 
proprio di controlli  Microbiologici delle sale operatorie e dei reparti a rischio 
della ASL . Coordinamento dei monitoraggi ambientali effettuati dall’AUP 
Federico II e realizzazione di documenti di valutazione del rischio , relativo 
alle proprie competenze professionali per attività svolte e strutture esistenti  
nell’ambito delle strutture della ASL Napoli  2. Progettazione di un modello di 

documento di valutazione sul Rischio chimico  secondo il D.Lgs. 25/2002, 
presentato nel corso “ Valutazione del rischio Chimico” realizzato dalla V.E.Q. 
coordinato dall’Ordine dei Chimici. Realizzazione di Linee guida per rischi 
chimici e biologici specifici 
 
Con atto deliberativo individuata quale Referente Aziendale per la INFEZIONI 
OSPEDALIERE dal 2011 a giugno 2016 
 
Individuata quale Referente Aziendale per il controllo della Legionellosi  
 

 

-Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione .con compiti di: sopralluoghi negli 
ambienti di lavoro sia presso  strutture territoriali distrettuali che presso presidi 
ospedalieri dell’ASL NA 2, valutazione dei rischi presenti in ambiente lavorativo, 
indicazione delle idonee misure di contenimento dei rischi presenti  e valutati in 

ambiente lavorativo, verifiche periodiche negli ambienti di lavoro per il monitoraggio 
continuo della sicurezza, collaborazione continua con le Direzioni sanitarie Distrettuali 
e Presidiali dell’ASL NA 2 al fine di tutelare costantemente la salute e la sicurezza 
dell’operatore in ambiente di lavoro, svolgimento, in qualità di docente, di corsi di 
formazione, obbligatori per legge, sui rischi presenti in ambiente lavorativo, agli 
operatori sanitari dell’ASL NA2 

 

 

-1° Agosto 2004 – 30 Gennaio 2006  

-Azienda Ospedaliera Sanitaria Locale 8 Cagliari presso Opaedale BUSINCO –

Oncologico di Cagliari  

-Sanitario-Universitario  

-Dirigente I Livello c/o Ospedale Oncologico di Cagliari presso l’UO di Anatomia 

Patologica   
 
-Attività di diagnostica e con specifica attività  del settore di citologia mammaria e per 
lo screening mammario e   con incarico di valutazione qualitativa e diagnostica di 
estemporanea esami Radiologici 
 
 
Dal 1°Febbraio 2006  
 
-Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 e successivamente denominata ASL Napoli2Nord 
 
- Sanitario-Pubblico 
 
1) -  In servizio presso la ASL Napoli 2 con Affidamento di incarico di responsabile di 

struttura semplice interdipartimentale  “ Rischi Igienistici- chimici- biologici” 

nell’ambito del U.O.C. di Prevenzione e Protezione Aziendale. Realizzazione in 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 
 

proprio di controlli  Microbiologici delle sale operatorie e dei reparti a rischio della 

ASL . Coordinamento dei monitoraggi ambientali effettuati dall’AUP Federico II e 

realizzazione di documenti di valutazione del rischio , relativo alle proprie 

competenze professionali per attività svolte e strutture esistenti  nell’ambito delle 

strutture della ASL Napoli  2.  Progettazione di corsi di Formazione accreditati in 

ECM con attività di Responsabile Scientifico e relatore per circa 150 convegni e 

seminari sia a livello nazionale che internazionale. Componente nella commissione 

aziendale per la valutazione dei progetti di formazione dal 1999. Controllo delle 

procedure di sanificazione, monitoraggio ambientale e valutazione del rischio per i 

lavoratori esposti a gas anestetici, glutaraldeide, formaldeide e misura dei principali 

parametri ed indici microclimatici con determinazione del numero medio dei ricambi 

d’aria/ora nei diversi ambienti lavorativi dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 nord  

 

  
Dal 1° Agosto 2014 ad oggi 

 
-Nomina di Responsabile Aziendale alla Sicurezza ASL Napoli 2 nord 
- Nomina di Direttore UOC Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale 
- Coordinatore del Sistema di Gestione della Sicurezza e Igienistici degli ambienti di 
lavoro. Tale attività viene svolta in  collaborazione  e a supporto delle Direzioni 
Mediche di Presidio  e di tutte le Macrostrutture Aziendali per  sopralluoghi al fine di 
verificare percorsi e requisiti igienico sanitari; collaborazione con il Servizio 
Provveditorato al fine di verificare le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione 
Individuali.  
- Coordinatore di Tavoli Tecnici anche con la collaborazione con il Servizio di Attività 
Tecniche Manutentive al fine dell’aggiornamento delle destinazioni d’uso dei locali ad 
uso medico e per l’antincendio; 
- Componente della Commissione Paritetica Aziendale con la UOC di Formazione per la 
valutazione dei progetti d formazione proposti dalle diverse UOC Aziendali; 
 - Progettazione della  formazione per la sicurezza prevista dalla normativa vigente a 
tutti i lavoratori dell’ASL Napoli 2 nord per la formazione in ECM; 
- Nomina di “ Responsabile delle attività di controllo ed esecuzione del Sistema di 
gestione della salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) con Delibera Aziendale n° 759 del 
17 giugno 2019;  

- Componente dell’UCA ( Unità di Crisi Aziendale) Delib. 606 del 15/12/2015 e 
con Delib. Aziendale n°271 del 25/02/2020  Nominata  Coordinatore (UCA). 

- Nomina di DEC per gara aziendali 
- Presidente di commissioni per aggiudicazioni di gare Aziendali 
- Presidente quale componente di gruppi di lavoro per stesura di capitolati di 

gara aziendali 
 

 

 

 

 

 

 
 

Istruzione e formazione 

Date (da – a)  anno accademico 1979-80 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II Corso di  Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE  il 

21.07.1980 con voti 110/110 

anno accademico 1981-82 

Universitè D’E’tude de Santè de Lyon Claude Bernard Lyon1 Stage de Immunologie 

 

Febbraio 1984 

Stage presso la CEGOS- Bocconi  “ Formazione Management” per lo sviluppo 
lavorativo e del personale 

anno accademico 1985-86 

Universitè D’E’tude de Santè de Lyon Claude Bernard Lyon1 Corso di  Laurea in 
SCIENCE DE LA VITE E MEDICINA  AD INDIRIZZO LABORATORISTICO 

Seduta di ottobre con giudizio “ Ottimo”.convertito in laurea in Medicina e Chirurgia 
per lo Stato Italiano 

 

 

• 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
anno accademico 1989-90 
Diploma di Specializzazione in Anatomia Patologica presso  l’ Università degli Studi di 
Milano il 18/10/1990  
anno accademico 1994-95 



Master in Ematologia presso l’Università SUN di Napoli conseguito il 03/06/1995 
anno accademico 2003/2004 
Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia l’ Università Federico II Napoli 
il 12/10/2004  

 
anno accademico 2011/2012 
Corso di Perfezionamento “ IGIENE DEL LAVORO E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
OCCUPAZIONALI-SGSL”  presso l’AUP Federico II  ottobre 2012 

 
anno accademico 2015/2016 
 Master di II Livello in ERGONOMIA  con votazione 110/110 

anno accademico 2016/2017 
 Master di II Livello in Management Sanitario  con votazione 110/110 e lode 
 
 
 
Settembre  2006 
Corso RSPP- Dlg.vo195/2003 Modulo A rilasciato dall’AUP Federico II- Napoli 

 

• Specializzazioni professionali    Novembre 2006 
   Corso RSPP- Dlg.vo195/2003 Modulo B ATECO 7 Sanità ; ATECO 6 Commercio ;      

ATECO 9 rilasciato dall’AUP Federico II- Napoli. 
Dicembre 2006 
Corso RSPP- Dlg.vo195/2003 Modulo C Sanità rilasciato dall’AUP Federico II- Napoli. 

Luglio 2012 
Modulo di Aggiornamento di 40 ore per RSPP - Dlg.vo195/2003 Modulo C Sanità  
rilasciato dall’AUP Federico II- Napoli 

 
Ottobre 2012 
Modulo di Aggiornamento di 60 ore per RSPP - Dlg.vo195/2003 Modulo C Sanità  
rilasciato dall’AUP Federico II- Napoli 
 
Dicembre 2018 

  

      Partecipazione al corso di 16 ore per Auditor interno ISO 45001:2018 

   

 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

Madrelingua  Italiano  

 

Altre lingue 

 

  Inglese       Francese            Tedesco 

• Capacità di lettura  Buono            Ottimo               Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Buono            Ottimo               Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buono            Ottimo               Sufficiente 

 

Capacità e competenze 
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. 

 Spiccato senso dell'organizzazione. Buona esperienza nella costruzione di progetti e 
nella organizzazione e gestione di gruppi, conseguita grazie alle diverse esperienze 
formative e di lavoro. Predilizione   per  il lavoro di gruppo e per il rapporto diretto con 
le persone al fine di raggiungere nel miglior modo possibile gli obiettivi prefissati. 
Ampia apertura alle discussioni finalizzate alla risoluzione di  ogni problematica in una 
ottica propositiva  e  sempre rivolta ai possibili sviluppi futuri. 

 
Capacità e competenze 

organizzative   

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. 

 Dal 1981 al 1989 ha  collaborato attivamente al lavoro di ricerca per innovazione e 
sviluppo di nuovi prodotti commerciali in ambito sanitario. Diretto gruppi di ricerca 
anche a livello internazionale di Aziende Multnazionali. 
Dal 1990 svolgendo la propria attività all’interno di laboratori diagnostici ha attivamente 
intensificato le metodiche di diagnostica ampliando sia in termini di qualità che di 
quantità il livello prestazionale dei laboratori in cui ha svolto la professione. 
Nel 1999 ha collaborato attivamente allo Studio Italiano di Incidenza delle infezioni post-
operatorie in reparti di chirurgia . 



Referente dall’anno 1999 ad oggi per la ASL Napoli 2 nord  per lo Studio di Incidenza 
Infezioni Nosocomiali in Ospedali Italiani;  
Referente dall’anno 2002 ad oggi per la ASL Napoli 2 nord  per lo Studio di Prevalenza 
Infezioni Nosocomiali in Ospedali Italiani;  

Referente dall’anno 2002 ad oggi per la ASL Napoli 2 nord  per lo Studio di Incidenza 
delle antibiotico resistenze per i microorganismi isolati nell’ambito del progetto 
Regionale Campania per le Infezioni Nosocomiali in Ospedali Italiani;  
 
Dal Novembre 2014 ad oggi collabora attivamente con la Direzione strategica dell’ASL 
Napoli 2 nord per la realizzazione di un progetto “Salute e Sicurezza nell’ASL Napoli 2 
nord” finalizzato alla creazione di un sistema informatizzato che permetta: 

 il monitoraggio della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di stabilire un piano 
di lavoro per l’attuazione delle misure previste, il consuntivo del lavoro svolto 
nell’anno precedente e l’indicazione delle priorità per quello futuro,  

 l’archiviazione di tutta la documentazione della sicurezza stessa (manutenzione 
apparecchiature, controlli sugli impianti, certificato prevenzioni incendi, ecc) 
con indicazione delle scadenze di aggiornamento e/o di rinnovo, e dei soggetti 
istituzionali/aziendali coinvolti 

 la creazione di flussi informativi tra Direzione Strategica, periferia e altri servizi 
deputati istituzionalmente al mantenimento della Sicurezza nell’ASL  con 
rintracciabilità del dato. 

 la formazione continua e permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di 
tutto il personale dell’ASL Napoli 2 nord  

inoltre grazie all’esperienza acquisita in campo lavorativo si posseggono: 
 Ottime conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione 

e protezione presenti negli specifici comparti; 
 Ottime capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi 

presenti negli ambienti di lavoro del comparto; 
 Ottime capacità di essere in grado di contribuire alla individuazione di  

adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per 
ogni tipologia di rischio; 

 Contributo nelle sperimentazioni e ideazioni di sistemi di riduzione della 
contaminazione ambientale attraverso anche la applicazione di tecnologie 
specifiche oggetto anche di lavori scientifici presentati a Convegni di Igiene 
e di Rischi Occupazionali 

 Ottime capacità di essere in grado di stabilire quando è necessario 
l’intervento di  tecnici specialisti; 

 Ottime capacità di contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del 
comparto i DPI idonei; 

 Ottime capacità di contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali 
è prevista la sorveglianza sanitaria. 

 Ottima preparazione teorico-pratica necessarie ai sensi della direttiva     
75/363/CEE all'esercizio della professione medica e della metodologia e 
cultura necessarie per la pratica della formazione permanente; 

 Ottima autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un  
percorso formativo caratterizzato da un approccio ai problemi di salute, 
delle persone sane o malate anche in relazione  all'ambiente chimico-
fisico, biologico e sociale che le circonda;  

 Ottima capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista 

clinico, ed in una visione unitaria, estesa  anche nella dimensione 
socioculturale, e di genere i dati relativi allo stato di salute e di malattia 
del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche 
di  base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;  

 Ottime abilità ed esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per 
affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal 
punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e 
riabilitativo;  

 Ottima conoscenza delle dimensioni etiche e storiche della medicina;  
 Ottima capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e 

con i familiari e il personale affidato;  
 Ottima capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle 

attività sanitarie di gruppo;  
 Ottima capacità di applicare, nelle decisioni mediche, anche i principi 

dell'economia sanitaria;  
 Ottima capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità e di 

intervenire  in modo competente. 
 Dal 1982 ad oggi relatore a diversi Convegni in relazione ad argomenti 

specifici in relazione all’immunolgia , genetica e microbiologia  
inizialmente, negli ultimi 10 anni con prevlaenza in relazione ad argomenti 
sui Rischi Occupazionali e Igiene del Lavoro. 

 Dal 1982 autore e coautore di pubblicazioni scientifiche e di poster a 
Convegni Internazionali e Nazionali. 
 



 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, excel, power point). 

 
Patente o patenti  patente B per autovetture  

 

Attività di docenza 
  

Date (da- a)  
nome e tipo di istituto 

tipo di contratto  
nome e tipo di corso 

 
  titolo insegnamento 

ore 
 

Date (da- a)  
nome e tipo di istituto 

tipo di contratto  
nome e tipo di corso 

  titolo insegnamento 
ore 

 

Date (da- a)  
nome e tipo di istituto 

tipo di contratto  
nome e tipo di corso 

  titolo insegnamento 
ore 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
  titolo insegnamento 

ore 

 

Date (da- a)  
nome e tipo di istituto 

tipo di contratto  
nome e tipo di corso 

  titolo insegnamento 
ore 

 

Date (da- a)  
nome e tipo di istituto 

tipo di contratto  

 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
  titolo insegnamento 

 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
  titolo insegnamento 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
  titolo insegnamento 

ore 

 anno accademico 2010/2011  
Dipartimento di Scienze Mediche preventive A.O. Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Corso di Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro  
Igiene, Epidemiologia e Medicina del Lavoro” per i TPAL  
20 
 
Anno Accademico 2011-2012 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Laurea Triennale per Infermieri 
Genetica medica 
20 
 
 
Anno Accademico 2012-2013 
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Laurea Triennale per Infermieri 
Genetica medica 
20 
 
Anno Accademico 2013-2014 

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Laurea Triennale per Infermieri 
Genetica medica 
20 
 
Anno Accademico 2014-2015 
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Laurea Triennale per Infermieri 
Genetica medica 
20 
 
Dal 1994 ad oggi 
ASL Napoli 2 nord 
Componente della commissione Aziendale per la valutazione dei progetti formativi 
  
 
 
Dal 1994 ad oggi 
ASL Napoli 2 nord 
Responsabile scientifico e relatore 
Progettazione di corsi di Formazione accreditati in ECM con attività di Responsabile 
Scientifico e relatore.  
 
 
anno 2011 - 2012 
Universitaria Federico II  
Docente a contratto 
Corso di Laurea Tecnici della Prevenzione 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
20 
 
Dall’anno 2011 a tutt’oggi 
ASL Napoli 2 Nord 
Dirigente a T.I. 
Corsi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro accreditati in ECM” 
Responsabile Scientifico e Relatore 



 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
 titolo insegnamento 

ore 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
 titolo insegnamento 

ore 
 

Date (da- a)  
nome e tipo di istituto 

tipo di contratto  
nome e tipo di corso 
 titolo insegnamento 

ore 

 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
 titolo insegnamento 

ore 

 
Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 
tipo di contratto  

nome e tipo di corso 
 titolo insegnamento 

ore 

 

Date (da- a)  

nome e tipo di istituto 

tipo di contratto  

nome e tipo di corso 

 titolo insegnamento 

ore 

varie 
 
 
a.a. 2014-2015  

Regione Campania 
docente a contratto  
Corso in sette moduli compatti per la formazione operativa di ASPP 
Rischio Chimico e Rischio Biologico 
10 
 
anno 2015-2016  
Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Corso di Laurea Tecnici della Prevenzione 
Rischio Chimico 
20 
 
anno 2016-2017  
Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Corso di Laurea Tecnici della Prevenzione 
Rischio Chimico 
20 
 
 
anno 2016-2017  
Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Corso di Laurea Scienze Infermieristiche 
Genetica Medica 
20 
 
 
anno 2017-2018  
Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Corso di Laurea Scienze Infermieristiche 
Genetica Medica 
20 
 
anno 2018-2019  
Universitaria Federico II 
Docente a contratto 
Scuola di Specializzazione di Igiene Medico-Preventiva 
Valutazione del Rischio da esposizione da chemioterapici 
20 
 
 
 

 

Napoli, 15/12/2020       Mariarosaria Basile 

 

           


