CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Darbo Marcello
16/10/1957
II Fascia
ASL DI FERRARA
Staff - Piani per la Salute

Numero telefonico
dell’ufficio

0532235206

Fax dell’ufficio

0532235284

E-mail istituzionale

m.darbo@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Sociale
- Membro del Gruppo Europeo Novas Res per la
prevenzione del bullismo Coordinatore della Commissione
interaziandale per prevenzione dell'AIDS
- 94/2000 Resp prevenzAIDS scuole:50classi,11 scuole 48
docenti+10.500
stud
con
opuscol-Gest
sist.inform.Ser.t.Fe13anni;-Creaz unità didatt prevenz
tossicodip: classi90inf e sup.40-98/04 Resp.prevenz
bullismo
in
11scuole
sup,7infer,sensibiliz
160doc,formati55doc,Stud 600; ricerca bullis 1550 stud;
pubblicaz
cap.
bullis
in
McGrow-Hill
Psico,Nizzoli(acuradi)"Giovani etc",Mi,2004;-relator conveg
bullis:Pistoia/02,Ferrara/04,regUmbria/04;-2005
dir
amm-va:cosatruz banca dati inval civili;-06/09 marketing
sociale:4 mostre salute(80pannelli,visibili su sito,12mostre
in princ.li comuni prov; Campagna antifumo e promoz centri
antifumoUSL,ospitata su Epicentro(riv Web ISTISAN e su
eu.help sito europ lottafumo; opusc sicurez strad distrib da
autoscuole(2000copie);produz pieghev+locand sicurez
bambino(3/5anni)trasportato in bici;in corso 2°campagna
antifumo; creazione dell'unica Unità Didattica italia per
prevenz. e contrasto bullis,sperimen in18 classi,valutata
con ottimi risultati - ASL DI FERRARA
Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- pacchetto office (word, exel, powewr point), utilizzo di
1

CURRICULUM VITAE

internet,
publisher
Gestione
sistemi
informativi
informatizzati; elaborazione dati, creazione di grafici
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docenza:2003lezioni bullimo,65 docenti;Prod scientifica:
a)riviste:98“Proget formaz doc su prev HIV in sup e centri di
formaz in prov Fe”,in Dossier Reg Em-Rom n38 Pg 4;98
”Rappor su conoscenze e atteggiamenti relativi all'AIDS e a
prev“ in Personalità Dipendenze,Vol4,fasc.II pag13; b)in
volumi: 99“Prevenz HIV:un Modello di intervento", Quaderni
di Itaca n 4,Ed CEDIS,Roma,Pag 60;2002“La sensibiliz di
stud su bullismo (pag33)in Costantini,“Tra regole e
carezze”Carocci,Roma; 2002;“ricerca bullismo in tre scuole
sup”(Pag5)in L. Genta(a cura di)“Il Bullismo”Carocci Roma;
2003 "Bullismo:Indagine su 1552 stud di sup in prov di Fe,
Quaderni Provi 2004 Saggio bullismo in “Ragazzi che
rischiano la vita”,Nizzoli (a cura di),McGraw Hill,2003,MI;
c)sul Web: 2001 sito Novas Res no violence in school –
“Main action and guidelines at international level “ (Pagine
8); “Reception educational- experiential unit” , (10 pag)
,“Awareness development operating model on the theme of
bullyng”(5 pag);
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Darbo Marcello
incarico ricoperto: Staff - Piani per la Salute
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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