CURRICULUM VITAE di RENATO BATTISTA PUGGIONI

Informazioni personali
Nome e Cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Indirizzo e-mail istituzionale

Renato Battista Puggioni
26/02/1953
Coordinatore Infermieristico
A.O. San Gerardo di Monza
Responsabile Area Dipartimentale (RAD)
039.233.2520
r.puggioni@hsgerardo.org

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio
Specializzazione

Scuola media superiore
Abilitazione alle Funzioni Direttive
nell’assistenza conseguita nell’anno 1995
presso la Casa di Cura S.Rita di Milano.
Maturità professionale di Assistente di
Comunità Infantili conseguita nell’anno
1986 presso l’Istituto Professionale G.B.
Sidoli di Reggio Emilia.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Diploma d’Infermiere professionale
conseguito nell’anno 1979 presso la
Scuola di Croce Rossa Italiana di Milano.
Responsabile di area dipartimentale dal
2001, prima in area riabilitativa, poi
chirurgica e di neuroscienze oltre all’area
ambulatoriale, attualmente:
RAD del Dipartimento di Neuroscienze
e dell’Area ambulatoriale con attività di
controllo sui tempi di attesa
ambulatoriali e attività di sostituzione
del Dirigente della DPS (Direzione
delle Professioni Sanitarie)
Buona conoscenza della lingua francese
parlata e scritta e conoscenza elementare
della lingua Inglese parlata e scritta

Capacità nell’uso delle tecnologie

Uso corrente di PC in ambiente Windows
(Excel, Word, Power Point, Publisher,
Access) e utilizzo di internet Explorer e
Outlook

Altro (partecipazione a convegni e

Componente di un Tavolo di lavoro di

seminari, pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

livello nazionale, presso la sede di
Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti
del malato a Roma, sul tema dell’Audit
Civico,
per
la
produzione
del
documento: ‘‘Un’analisi dell’azione delle
aziende sanitarie’’ pubblicato su internet
nel dicembre 2001
Coordinatore di specifico progetto
H.P.H.
‘‘L’Accoglienza alla Persona
ricoverata in Ospedale’’ --- concluso nel
mese di novembre 2003.
Docente in varie attività formative intra
ed extra aziendali sui temi della
comunicazione e della pianificazione
assistenziale e di un corso di
riqualificazione ASA/OSS --- Elementi di
Anatomia Umana e Fisiologia C/o IREF
di Milano.
Responsabile scientifico in diverse
iniziative
formative
aziendali
sull’argomento
dell’accoglienza
alla
persona ricoverata e alla persona che
accede ai servizi ambulatoriali e di day
hospital.
Referente Aziendale nel Gruppo Tecnico
sui ‘‘Percorsi dedicati alle persone con
disabilità in ospedale’’ istituito presso
l’ASL di Monza e Brianza, a partire
dall’anno 2011.
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