
Il sottoscritto Arturo Caranna, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 7/5/1972 e residente a Troina (EN) in Via San Pietro n096, CF: CRN RTR 72E07
1199R, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art!. 46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'ar!.76 del predetto DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità:

~-europass

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) I Arturo Caranna

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail I
PEC

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 07 Maggio 1972

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 12012 - ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Amministrativo

Principali attività e responsabilità Predisposizione del bilancio di esercizio, vigilanza sulla legittimità degli atti amministrativi, verifica del
rispetto degli obiettivi di bilancio

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus via Conte Ruggero 73, Troina (EN)

Tipo di attività o settore Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Date 26/06/2015 - ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Componente OIV

Nome e indirizzo del datore di lavoro fzienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" via S. Sofia Catania (CT)

Tipo di attività o settore I Azienda Ospeda/iero-Universitaria

Date 1/8/2010- 16/3/2015

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Struttura Complessa "Uffici di staff alla Direzione Generale"

Principali attività e responsabilità bualità, Formazione, Controllo di gestione, Organizzazione aziendale

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73, Troina (EN)

Tipo di attività o settore I Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Date 1/5/2001 - ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente con incarico di struttura semplice - Responsabile dell'Ufficio Qualità

Principali attività e responsabilità Certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001 :2008 dell'lRCCS Oasi Maria SS
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Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73, Troina (EN)

Tipo di attività o settore Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Date 1/8/2002 -28/2/2012

Lavoro o posizione ricoperti IResponsabile dell'Ufficio Spedalità

Principali attività e responsabilità Gestione della prenotazione-accettazione ambulatoriale e dei ricoveri
Rendicontazione all'Assessorato Regionale per la Salute delle attività svolte.

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73, Troina (EN)

Tipo di attività o settore Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Date 11/5/1998 - 31/7/2002

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore Amministrativo (ex 8° liv.) addetto all'Ufficio economico-finanziario

Principali attività e responsabilità Gestione contabilità economico-patrimoniale, predisposizione report attività sanitaria

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Associazione Oasi Maria SS. via Conte Ruggero 73, Troina (EN)

Tipo di attività o settore Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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Istruzione e formazione

Date I 2004
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione I

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale I

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze i
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Dottore di ricerca in "Gestione della Qualità Totale"

Gestione industriale della qualità; Statistica; Six sigma

Università degli Studi "Federico II" di Napoli

2003

Dottore commercialista e Revisore dei Conti

Università degli Studi di Messina

1996-1997

Master universitario in Economia sanitaria

Economia sanitaria; organizzazione delle Aziende sanitarie; Budgeting; Programmazione e controllo

Università degli Studi di Catania - Cresa di Torino

1990-1995

Laurea in Economia e Commercio

Economia politica; finanza aziendale; diritto commerciale; economia aziendale; politica economica;
organizzazione aziendale

Università degli Studi WISS "Guido Carli" di Roma

Italiano

Inglese-Francese
Comprensione Parlato I Scrf---.

Interazione orale Produzione orale I ProduzioAscolto Lettura

~ello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio C~ Livell

~ello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B~l Livello
--

itto~
ne scritta

o ,,,"'aIO I
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, acquisito e maturato in diverse attività sportive e nell'associazionismo.
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Capacità e competenze Leadership, senso dell'organizzazione, ottima attitudine alla gestione di gruppi ..
organizzative

Capacità e competenze Utilizzatore esperto dei programmi Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).
informatiche

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche I
Altre capacità e competenze I Pratica di diversi sport (Calcio, Tennis)

Patente Patente B

Ulteriori informazioni IPubblicazioni:
2008 Atti della Winter School on Total Quality Management Palermo - "Identification of Quality in

Mental retardation and Brain ageing departments: statistical results".
:2007 Atti del Convegno scientifico Nazionale del Network "Gli ospedali di Andrea". - Carini (PA). -

l

''L'umanizzazione dell'assistenza nel ritardo mentale".

Allegato 1: Docenze
I

Allegati

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

A~~~~
Il sottoscritto dichiara che le copie allegate al presente Curriculum Vitae inerenti le certificazioni dell'attività formativa sono copie conformi
all'originale.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 679/2016, di essere informato che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. che le copie allegate al
presente Curriculum Vitae inerenti le certificazioni dell'attività formativa sono copie conformi.
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Allegato 1

Attività didattica:

• Le tipologie di ricerca e altre forme di finanziamento negli IRCCS- Cod. 242395 Ed. 1 (7 novembre 2018)
Lavorare in un'organizzazione complessa: comprendere la mission e tradurla in obiettivi - Cod. 224684 Ed. 6 (26-
27 ottobre 2018)

Lavorare in un'organizzazione complessa: comprendere la mission e tradurla in obiettivi - Cod. 224684 Ed. 2 (8-9
giugno 2018)

Lavorare in un'organizzazione complessa: comprendere la mission e tradurla in obiettivi - Cod. 193237 Ed. 1 (29-
30 maggio 2018)

Prospettive del Sistema Sanitario Italiano: quale governance per coniugare umanizzazione, qualità ed efficienza
- Cod. 229523 Ed. 1 (10-11 maggio 2018)

Dall'organigramma, alle procedure e ai flussi: lavorare per processi nella struttura tecnico-amministrativa - Cod.
20180217 Ed. 1 (5-9 maggio 2018)

L'evoluzione dell'appropriatezza in tema di ricoveri di riabilitazione - Cod. 224889 Ed. 1 (9-16 aprile 2018)
Approcci multidimensionali e valutazione complessiva nella ri-abilitazione della Disabilità Intellettiva - Cod.
188474 Ed. 5 (12-13/12/2017)

Approcci multidimensionali e valutazione complessiva nella ri-abilitazione della Disabilità Intellettiva - Cod.
188474 Ed. 2 (6-7/06/2017)

Approcci multidimensionali e valutazione complessiva nella ri-abilitazione della Disabilità Intellettiva - Cod.
188474 Ed. 4 (18-19 maggio 2017)

Lavorare in un'organizzazione complessa: quali competenze? - Cod. 163751 Ed. 2 (24-25 novembre 2016)
Lavorare in un'organizzazione complessa: quali competenze? - Cod. 163751 Ed. 1 (20-21 settembre 2016)
Il sistema di Budgeting e Reporting - Cod. 160067 Ed. 1 (11 maggio - 6 luglio 2016)
Docente presso il corso ECM "La Corretta Gestione della Cartella clinica e la appropriata codifica delle Sdo" 3
edizioni - anno 2015 - Associazione Oasi Maria 55. Troina (EN)
Docente presso il corso ECM "Funzione e gestione della Cartella clinica" - anno 2014 - Associazione Oasi Maria
55. Troina (EN)
Docente presso il corso "La riorganizzazione della funzione amministrativa" - anno 2012 - Associazione Oasi
Maria 55. Troina (EN)
Docente presso il corso "La gestione del rischio clinico" - anno 2010 - Associazione Oasi Maria 55. Troina (EN)
Relatore al convegno 51QuaScon una relazione dal titolo "Misurare e validare, condivisione dei dati e
monitoraggio nell'integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale"
Docente presso il corso "Team building: Saper costruire gruppi di lavoro creativi e collaborativi" - Anno 2006 -
Associazione Oasi Maria 55. Troina (EN)
Liceo Classico "F.lli Testa di Nicosia (EN)
Docente esperto e tutor aziendale presso il corso IF5 "II Faro": simulazione di azienda nel settore sociale.
Università degli studi Kore di Enna Troina (EN)
Docente presso il master "Valutazione e intervento nelle disabilità intellettive" "Qualità in Sanità."
Docente presso il corso di riqualificazione professionale per Operatori Socio-Sanitari 2a edizione "La Qualità dei
Servizi 5anitari"nel 2006 Associazione Oasi Maria 55. Troina (EN)
Docente presso il corso di riqualificazione professionale per Operatori Socio-Sanitari "La Qualità dei Servizi
5anitari"nel 2005 Associazione Oasi Maria 55. Troina (EN)
Docente presso il corso "Controllo di qualità nel laboratorio di diagnostica strumentale" 2 edizioni - Anno 2002 -
Associazione Oasi Maria 55. Troina (EN)
Docente presso il corso "Management della Qualità nel Laboratorio di Diagnostica Strumentale" (2 edizioni) -
Anno 2002 - Associazione Oasi Maria 55. Troina (EN)
Docente presso il corso "L'uso del computer" nel 2001 Circolo Didattico Troina (EN)
Docente presso il corso "La Qualità Totale nelle strutture sanitarie" ottobre 2000 Associazione Oasi Maria 55.
Troina (EN)
Docente presso il corso "Operatore di Factoring" Moduli di docenza su: "L'introduzione dell'Euro", "La
valutazione degli investimenti", "II marketing".neI1999-2000 I.M.M.I. Troina (EN)
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• Docente presso il corso "Addetto alla gestione delle risorse umane"nel1999 Istituto Tecnico Commerciale "E.
Citelli" Regalbuto (EN)

• Docente presso il corso FSE"Addetto al controllo di gestione" Moduli di docenza su: "L'introduzione dell'Euro",
"La valutazione degli investimenti", "I sistemi informativi aziendali". nel 1998 I.M.M.I. Troina (EN)

• Docente presso il corso FSE"Addetto al controllo di qualità dei prodotti agroalimentari "Moduli di docenza su:
"II marketing dei prodotti agroalimentari".NeI1997 I.Svi.R.Troina (EN)
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