
 
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Morese Angelo Pio
Indirizzo(i)

Telefono(i) Mobile

Fax

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Sesso Maschile

Esperienza
professionale

Date dall’ AA 2007/08 all’AA 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al “Master di I livello in diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio” 

Principali attività e
responsabilità

Docente  nelle  seguenti  materie:  Risk  Management,  Management  sanitario,  La
ricerca  nella  letteratura  scientifica,  La  EBM  in  Ostetricia,  il  Decision  Making,
Metodologia della Ricerca, Percorsi assistenziali in ostetricia.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Piazza San Marco 4, 50121 Firenze

Tipo di attività o settore Formazione

Date dall’AA 2007/08 all’AA 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore didattico e tutoraggio del “Master di I livello in diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio” 

Principali attività e
responsabilità

Coordinamento delle attività didattiche e tutoraggio studenti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Piazza San Marco 4, 50121 Firenze

Tipo di attività o settore Formazione

Date dall’AA 1998/99 all’AA 2017/18

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto del Corso di Laurea in Ostetricia 

Principali attività e
responsabilità

Docente in Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche (SSD MED/47)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Sacro Cuore di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede di Bolzano
Claudiana, Via Lorenz Bohler 13, 39100 Bolzano

Tipo di attività o settore Formazione

Date dall’ AA 2002/03 all’AA 2014/15

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Ostetricia

Principali attività e
responsabilità

Docente in “Metodologia della ricerca” 
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Udine – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Colugna 50, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Formazione

Date dall’AA 2002/03 all’AA 2006/07, dall’AA 2009/10 all’AA 2011/12

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica

Principali attività e
responsabilità

Docente in Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche (SSD MED/47)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede di Bolzano
Claudiana, Via Lorenz  Bohler 13, 39100 Bolzano

Tipo di attività o settore Formazione

Date dall’AA 2007/08 all’AA 2011/12

Lavoro o posizione ricoperti Docente al “Master di I livello in autonomia dell’ostetrica/o” 

Principali attività e
responsabilità

Docente in “Focus Group in Ostetricia”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Via del Pozzo 71, 41100 Modena

Tipo di attività o settore Formazione

Date dall’AA 2006/07 all’AA 2010/11

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e

responsabilità

Docente al Master di I livello in “Case Management nell’infermieristica e 
nell’ostetricia”
Docente in “Metodologia della Valutazione e Ricerca in letteratura”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Piazza San Marco 4, 50121 Firenze
Formazione

Date dall’AA 2006/07 all’AA 2010/11

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto al Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e 
ostetriche 

Principali attività e
responsabilità

Docente in “Metodologia della ricerca”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

                            Tipo di attività o
settore

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
Formazione

Date dall’AA 2003/04 all’AA 2009/10

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Master Universitario in “Management per le funzioni di Coordinamento
per le Professioni Sanitarie” 

Principali attività e
responsabilità

Docente in “Metodologia della ricerca”, “Educazione alla salute e prevenzione”, 
“Carichi di lavoro”, “Gestione del gruppo coordinato”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi “Magna Graecia” 
Viale Europa, 88100, Località Germaneto - Catanzaro

Tipo di attività o settore Formazione

Date dall’AA 2004/05 all’AA 2007/08

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto al Corso di Laurea Specialistica in Scienze infermieristiche
e ostetriche 
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Principali attività e
responsabilità

Docente in “Metodologia della ricerca”, “Metodologia della didattica”, 
“Prevenzione dei tumori genitali femminili” e “Assistenza e management in 
chirurgia ginecologica”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi “Magna Graecia” 
Viale Europa, 88100, Località Germaneto - Catanzaro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizioni ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Tipo di attività o settore

Formazione

dal 10/12/95 al 31/12/08
Libera professione
Attività di assistenza, parti in clinica e a domicilio
Attività di assistenza ostetrica

Date dal 15/02/92 al 30/11/95

Lavoro o posizione ricoperti Ostetrico collaboratore Reparto di Ostetricia e Ginecologia 

Principali attività e
responsabilità

Attività di reparto e sala parto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedali di Saluzzo e Mondovì  (CN)

Tipo di attività o settore Assistenza Ostetrica

Date dal 01/10/85 al 10/02/92

Lavoro o posizione ricoperti Ostetrico collaboratore volontario Reparto di Ostetricia e Ginecologia

Principali attività e
responsabilità

Attività di reparto e sala parto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale S. Paolo – ASL2 Savonese
Via Manzoni 14, 17100 Savona

Tipo di attività o settore Assistenza Ostetrica

Istruzione e formazione

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

da

  dal 2014 al 2015

   PNL Practioner e PNL Master Practitioner

   Programmazione Neuro-linguistica, comunicazione efficace

   EKIS s.r.l. Reggio Emilia

Date dal 12/10/07 al 24/07/09

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Management professione, Ricerca, Informatica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia
Via del Pozzo 71, 41100 Modena

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 
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Date dal 05/11/06 al 15/07/07

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ostetricia

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze in Clinica Ostetrica 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia
Via del Pozzo 71, 41100 Modena

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 lode

Date dal 1/10/96 al 20/07/98

Titolo della qualifica rilasciata Master in Educazione Medica e Sanitaria 

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Comunicazione  in  Sanità;  Educazione  del  paziente;  Pedagogia  e  Pedagogia
Sanitaria;  Gestione  gruppi  di  lavoro;  Metodologia  dell’apprendimento;
Organizzazione dei Servizi Sanitari; Valutazione dei percorsi formativi in Sanità,
Progettazione e Valutazione nelle scienze sanitarie, Miglioramento,   gestione e
sviluppo  della  qualità;  Analisi  organizzativa  nei  servizi  sanitari  e  sociali;
Valutazione economica dell’attività sanitaria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra - Centro di Collaborazione  per la 
Formazione del Personale Sanitario, Fondazione Smith Kline, Milano (C.so 
Magenta 59 – 20100 Milano)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

A+

Date dal 04/11/94 al 13/07/96

Titolo della qualifica rilasciata Postgraduate Degree in “Health Services Management” 

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Management sanitario; Economia sanitaria; Gestione del Personale; Informatica; 
Programmazione sanitaria; Politiche sanitarie nazionali ed internazionali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

University of Birmingham (Edgbaston, Birmingham - UK) - Università Bocconi (Via 
R. Sarfatti, 25, 20100 Milano) 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 lode

Date dal 12/10/83 al 07/07/85

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario di Ostetrico

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze professionali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Genova
Via Balbi 5, 16126 Genova

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

50/50 lode

Date dal 01/10/72 al 30/06/77

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Materie Scuola Superiore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo “O. Grassi” 
Via Corridoni 2, 17100 Savona

4



Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

50/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo, Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C2 Livello avanzato C2 Livello
avanzato

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Spagnolo B2
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio A1
Livello

elementare A1
Livello

elementare A1
Livello

elementare

Francese A2 Livello
elementare

A2 Livello
elementare

A1 Livello
elementare

A1 Livello
elementare

A1 Livello
elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
sociali

Buon spirito di gruppo; capacità di adeguamento in diversi contesti; buone capa-
cità di comunicazione; facilitatore nelle relazioni (acquisite durante la formazione,
seminari specifici, esperienze professionali e di vita associativa, tempo libero)

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di coordinare e amministrare progetti; leadership (ho guidato 
gruppi di lavoro fino a 40 persone); senso dell’organizzazione e attitudine alla ge-
stione di gruppi (il tutto acquisito durante la formazione, seminari specifici, espe-
rienze professionali e di vita associativa, tempo libero).
Presidente Consiglio Amministrazione Scuola Formazione Professionale ENAIP per 
8 anni.

Capacità e competenze
tecniche

Buona attitudine alla gestione di procedure per il Controllo di Qualità, competen-
ze acquisite nel settore della Formazione ed in quello Sanitario. Elevate compe-
tenze nell’ambito della progettazione, attuazione e valutazione di interventi for-
mativi e progetti organizzativi/cambiamento. Competenze specifiche in Risk Ma-
nagement dalla formazione ad attività d’implementazione in Aziende Sanitarie.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza ed applicazione dei programmi Office, Photoshop (corsi 
specifici). Buona esperienza di navigazione in Internet e ricerca specifica nelle 
Banche Dati (PubMed, Cochrane, etc.) acquisita attraverso corsi specifici

Capacità e competenze
artistiche

Appassionato di musica (suono la chitarra e la tastiera elettronica), appassionato 
di lettura specialistica e non, interessi nel mondo della scrittura

Altre capacità e
competenze

Appassionato ed esperto di fotografia, digitale e non, anche nel settore scientifico
(imaging cliniche e di sala operatoria)

Patente

                        Ulteriori
informazioni

In possesso della Patente B

Autore di 28 pubblicazioni nel settore scientifico di appartenenza.  
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          Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                               

Savona, 16/01/2018.
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