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 PIÈ DI PAGINA INSERIRE FIRME 

 

 

 Il candidato dr Giuseppe Tampone, 

Infermiere, 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di quanto prescritto 

dall’art. 76 dello stesso DPR sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace e di falsità in atti  (articoli 483, 495 e 496 del codice penale) e sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale responsabilità 

dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
 

Data di nascita ***** 30/05/1956 

Luogo di nascita  Cerignola (FG) 

Codice fiscale  TMPGPP56E30C514G 

Residenza  Via Stresa 3, 71042 CERIGNOLA (FG) 

Cittadinanza  Italiana 

Stato civile  coniugato 

Recapito telefonico  3335686868 

E-mail  tamponegiuseppe@gmail.com 

PEC  giuseppetampone@pecipasvifoggia.it 

 
 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE  
Rif.Ele.Doc. XX 

• Tipo documento  CARTA D’IDENTITÀ 

• Numero documento  AT 9727559 

• Rilasciato da  COMUNE DI CERIGNOLA (FG) 

• Data di rilascio (scadenza)  17/07/2013 (SCADENZA 30/05/2024) 

ISCRIZIONE ALL’ALBO  PROFESSIONALE  
Rif.Ele.Doc. XX 

• Collegio / Ordine  ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
• Albo professionale  INFERMIERE 

• Data iscrizione  1980 

• Posizione  
N. 650 

   

CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 AI SENSI DEL D.L.VO 196/2003 E DEL SUCCESSIVO REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO  PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI  (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION O GDPR) N. 2016/679 PUBBLICATO SULLA G.U.E. DEL 

04.05.2016, IL SOTTOSCRITTO ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
LIMITATAMENTE ALLA PROCEDURA DI IMPIEGO. 

Cerignola, 16 novembre 2020 

 

 Firma  
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 SEZIONE B - Rif.Ele.Doc. XX 

Nella posizione funzionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO (Cat. DS) 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 SEZIONE B - Rif.Ele.Doc. XX 

Nella posizione funzionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (Cat. D) 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 SEZIONE C - Rif.Ele.Doc. XX 

   

• Data conseguimento  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Specialistica di durata biennale, 
come da ordinamento degli studi 

• Titolo / Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, punteggio 
110/110 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nuovo livello dirigenziale previsto nel CCNL Dirigenza del personale sanitario 
non medico 

 

• Data conseguimento  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea a ciclo unico di durata quadriennale, come da ordinamento degli studi 

• Titolo / Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia, punteggio 101/110 

 
• Data conseguimento  1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Scuola Speciale per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Diploma Universitario, con programma come da ordinamento degli studi 

• Titolo / Qualifica conseguita  Diploma Universitario di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica, 
punteggio 50/50 e lode 

 
• Data conseguimento  1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali “A.Murgolo”, ASL FG/10 Regione Puglia 
Cerignola (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale, come da programma ministeriale D.M. 8 febbraio 1972 (G.U. 
22/3/1972 n. 77) 

• Titolo / Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive dell’Assistenza Infermieristica 

punteggio 208/210 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Caposala, Cat. DS del CCNL Comparto Sanità 

 

• Data conseguimento  a.s. 1979/80 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali “A.Murgolo”, ASL FG/10 Regione Puglia 
Cerignola (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso triennale, come da programma ministeriale D.P.R. 13 ottobre 1975 n. 867 

• Titolo / Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere professionale, punteggio 205/210 

 

• Data conseguimento  a.s. 1973/74 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “N.Zingarelli” Cerignola (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come da ordinamento scolastico 

• Titolo / Qualifica conseguita  Maturità classica, punteggio 39/60 
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ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI DI 

CARATTERE 

SCIENTIFICO 
(DIREZIONE DIDATTICA) 

 SEZIONE D - Rif.Ele.Doc. XX 
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ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI DI 

CARATTERE 

SCIENTIFICO 
(DOCENZA) 

 SEZIONE D - Rif.Ele.Doc. XX 
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ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI DI 

CARATTERE 

SCIENTIFICO 
(PUBBLICAZIONI ) 

 SEZIONE E - Rif.Ele.Doc. XX 
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FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

 SEZIONE F - Rif.Ele.Doc. XX 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in regola con l’obbligo richiesto dal programma di ECM Educazione Continua in Medicina, in particolare negli 
ultimi 2 trienni utili (2014/2016 e 2017/2019), essendo quello attuale (2020/2022) in corso di svolgimento. 

 

   

ECM 

Educazione 

Continua in 

Medicina 

 Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 
2009, la verifica dei crediti ECM dei professionisti sanitari è effettuata 
dal Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni 
Sanitarie), l’organismo nazionale deputato alla gestione delle 
anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai 
professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive 
Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a 
questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte. 

 

 

 

 

Dettaglio partecipazioni eventi ECM del professionista dr TAMPONE GIUSEPPE relativi all’ultimo quinquennio 

Segue Estratto dalla Banca Dati del COGEAPS - periodo dal 15/11/2015 al 15/11/2020 
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Dettaglio partecipazioni eventi ECM del professionista dr TAMPONE GIUSEPPE relativi all’ultimo quinquennio 

Segue Estratto dalla Banca Dati del COGEAPS - periodo dal 15/11/2015 al 15/11/2020 
 

        TOTALE CREDITI conseguiti negli ultimi 5 anni 

          da Partecipante 326,0 25,0 da Docente / Relatore 

        nei trienni 2020.22 48,6 0,0       
 

Estratto dalla Banca Dati 
AGENAS il 15/11/2020 

    2017.19 200,1 21,0       
 

    2014.16 77,3 4,0       
 

Anno ECM RIF. Data inizio Data fine Professione Disciplina Crediti Crediti Tipologia   Triennio 
 

2020 298858-1 02/07/2020 02/07/2020 Infermiere Infermiere 5,1 
 

partecipante FAD 2020.22 
 

2020 292318-1 28/02/2020 28/04/2020 Infermiere Infermiere 20,8 
 

partecipante FAD 2020.22 
 

2020 5688-1 18/02/2020 18/02/2020 Infermiere Infermiere 12,2 
 

partecipante RES 2020.22 
 

2020 5607-1 17/01/2020 18/01/2020 Infermiere Infermiere 10,5 
 

partecipante RES 2020.22 
 

2019 281694-1 20/12/2019 21/12/2019 Infermiere Infermiere 
 

7,0 Relatore RES 2017.19 
 

2019 280826-1 06/12/2019 07/12/2019 Infermiere Infermiere 
 

1,0 Relatore RES 2017.19 
 

2019 276173-1 18/10/2019 19/10/2019 Infermiere Infermiere 
 

4,0 Relatore RES 2017.19 
 

2019 274632-1 01/10/2019 01/10/2019 Infermiere Infermiere 
 

2,0 Relatore RES 2017.19 
 

2019 5064-1 27/06/2019 27/06/2019 Infermiere Infermiere 5,6 
 

partecipante PFA 2017.19 
 

2019 264704-1 03/06/2019 08/06/2019 Infermiere Infermiere 15,0 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2018 4351-1 19/11/2018 20/11/2018 Infermiere Infermiere 13,0 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2018 241375-1 20/10/2018 20/10/2018 Infermiere Infermiere 
 

2,0 Docente RES 2017.19 
 

2018 4221-1 21/09/2018 22/09/2018 Infermiere Infermiere 14,0 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2018 238327-1 09/09/2018 11/09/2018 Infermiere Infermiere 10,5 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2018 228580-1 30/06/2018 30/06/2018 Infermiere Infermiere 7,0 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2018 230061-1 04/06/2018 09/06/2018 Infermiere Infermiere 
 

3,0 Relatore RES 2017.19 
 

2018 4010-1 05/05/2018 05/05/2018 Infermiere Infermiere 6,0 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2018 224768-1 15/04/2018 31/12/2018 Infermiere Infermiere 12,0 
 

partecipante FAD 2017.19 
 

2017 3337-42 13/12/2017 13/12/2017 Infermiere Infermiere 5,0 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2017 207704-1 02/12/2017 02/12/2017 Infermiere Infermiere 7,0 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2017 3603-1 24/11/2017 25/11/2017 Infermiere Infermiere 19,4 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2017 3556-1 18/11/2017 18/11/2017 Infermiere Infermiere 6,3 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2017 207245-1 24/10/2017 24/10/2017 Infermiere Infermiere 
 

1,0 Relatore RES 2017.19 
 

2017 204020-1 10/09/2017 12/09/2017 Infermiere Infermiere 10,5 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2017 3273-1 30/05/2017 30/05/2017 Infermiere Infermiere 6,3 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2017 188786-1 07/04/2017 07/04/2017 Infermiere Infermiere 12,5 
 

partecipante RES 2017.19 
 

2017 184517-1 02/03/2017 02/03/2017 Infermiere Infermiere 
 

1,0 Relatore RES 2017.19 
 

2017 181938-1 04/02/2017 31/12/2017 Infermiere Infermiere 50,0 
 

partecipante FAD 2017.19 
 

2016 178399-1 29/12/2016 29/12/2016 Infermiere Infermiere 
 

1,0 Relatore RES 2014.16 
 

2016 2807-1 16/12/2016 17/12/2016 Infermiere Infermiere 16,0 
 

partecipante RES 2014.16 
 

2016 175228-1 16/11/2016 30/12/2016 Infermiere Infermiere 5,0 
 

partecipante FAD 2014.16 
 

2016 169630-1 30/09/2016 30/09/2016 Infermiere Infermiere 4,0 
 

partecipante RES 2014.16 
 

2016 168331-1 11/09/2016 13/09/2016 Infermiere Infermiere 11,3 
 

partecipante RES 2014.16 
 

2016 164664-1 01/08/2016 31/12/2016 Infermiere Infermiere 8,0 
 

partecipante FAD 2014.16 
 

2016 150137-1 05/04/2016 28/12/2016 Infermiere Infermiere 6,0 
 

partecipante FAD 2014.16 
 

2016 149457-1 11/02/2016 12/02/2016 Infermiere Infermiere 
 

1,0 Relatore RES 2014.16 
 

2016 149435-1 09/02/2016 10/02/2016 Infermiere Infermiere 
 

2,0 Relatore RES 2014.16 
 

2016 149097-1 31/01/2016 31/12/2016 Infermiere Infermiere 5,0 
 

partecipante FAD 2014.16 
 

2016 149096-1 31/01/2016 31/12/2016 Infermiere Infermiere 5,0 
 

partecipante FAD 2014.16 
 

2016 149092-1 31/01/2016 31/12/2016 Infermiere Infermiere 5,0 
 

partecipante FAD 2014.16 
 

2016 149089-1 31/01/2016 31/12/2016 Infermiere Infermiere 12,0 
 

partecipante FAD 2014.16 
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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. 
 

 SEZIONE G - Rif.Ele.Doc. XX 

Madrelingua(e)  ITALIANO 

   
 

Altra(e) Lingua(e) 
 

Autovalutazione 

 

 
 

 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

 ASCOLTO LETTURA 
INTERAZIONE 

ORALE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

INGLESE buono buono discreto discreto buono 

FRANCESE elementare elementare elementare elementare elementare 
 

  
 

Patente o Patenti  PATENTE DI GUIDA “B” 

 
 
 

ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO 

(ad esempio cultura e sport) 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  

 SEZIONE G - Rif.Ele.Doc. XX 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

errata corrige: 
 
Collegio Provinciale IPASVI 
= 
OPI 
Ordine Professioni Infermieristiche 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANZZATIVE 
  

 SEZIONE G - Rif.Ele.Doc. XX 

 
Ad esempio,  

Coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, a casa, ecc 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
  

 SEZIONE G - Rif.Ele.Doc. XX 

  
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, 

ecc. 
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CURRICULUM FORMATIVO E 

PROFESSIONALE 

AUTOCERTIFICATO 
 

RESO E REDATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 28/12/2000, N. 445 E S.M.I. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, REDATTO SOTTO LA 

PROPRIA RESPONSABILITÀ E RESO AI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 

2000, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 

DELLO STESSO DPR SULLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI 

DICHIARAZIONE MENDACE E DI FALSITÀ IN ATTI  (ARTICOLI 483, 495 E 496 DEL CODICE PENALE) E 

SULLA DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA 

BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CONFERMA CHE TUTTI 

GLI STATI, FATTI E QUALITÀ PERSONALI DICHIARATI NEL PRESENTE CURRICULUM SONO VERITIERI E CHE 

LE COPIE DI TITOLI, ATTESTATI,  PUBBLICAZIONI E QUANT’ALTRO QUIVI ELENCATO, COMPRESO IL 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ, SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI IN SUO POSSESSO. 

Cerignola, 16 novembre 2020 

 

 Firma  

 

 


