INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Anno di nascita
E-mail istituzionale
Numero tel ufficio
Incarico attuale

Marialuisa Dam
1960
marialuisa.dam@asst-lariana.it
031/5858254
Incarico Alta Professionalità

TITOLI DI STUDIO /
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio (specializzazione)

Esperienze professionali, incarichi
ricoperti

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita c/o Università di Padova

Dal 1992 al 1994 collaboratrice presso lo studio di Medicina del Lavoro dr. Lonardi di
Padova.
Visite mediche – prelievi - spirometrie
Dicembre/Gennaio 1994/95 guardia medica turistica presso l’USSL di Bassano del Grappa.
Estate 1994 servizio di guardia medica turistica presso l’USSl di Erba.
Dal 1992 al 1995 Sostituzione medici di medicina generale.
Nel 1995 Servizio di Guardia Medica e 118 presso l’Asl di Erba.
Dicembre 1995 gennaio 1996 assistente medico presso il Servizio di Igiene di Erba.
Da febbraio 1996 ad oggi
Asl/ Asst lariana - Via Pessina, Como / Via Napoleona 60
Territoriale ospedaliera
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Dirigente medico
Visite specialistiche Sert - dal 2005 Referente del coordinamento dell’Equipe Carcere dell’UO
Dipendenze di Como; Dal 2014 incarico di alta professionalità rinnovato nel 2017

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Partecipazione a convegni e
seminari

Inglese scolastico

Uso PC Word base e avanzato. Exel base; Utilizzo cartella clinica informatizzata.

Corso di perfezionamento in tossicodipendenze sotto il profilo giuridico -corso di formazione
per il personale sanitario nell’ambito della sanità penitenziaria (2012).

Altre informazioni che il dirigente

La lunga esperienza professionale maturata al servizio per le dipendenze ha permesso di

ritiene di dover pubblicare

affinare le abilità di comunicazione e relazione in rapporto al lavoro d’equipe. L’attività
lavorativa svolta nell’ambito dell’equipe interdisciplinare necessita di buone capacita’ di
relazione, saper comunicare e gestire le dinamiche interpersonali con apertura al dialogo e al
confronto.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR
679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
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