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INFORMAZIONI PERSONALI MARIA ELVIRA CATALDI 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

Laureata nel 1979 in Medicina e Chirurgia. 
 Mmg dal 1983 

Dati personali 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”. 

Ho svolto un corso di animatore di formazione di 4 giorni 
Ho conseguito il titolo di tutor in medicina generale nel 2003,frequentando il corso residenziale a Roma 14/15/16 
febbraio 2003 a Roma con la Scuola Nazionale Formazione Quadri. 
Ho frequentato due corsi,uno base ed un master sulla metodologia della ricerca in m.g e sulla 
ricerca 
Nel 2001 e nel 2002 
Ho frequentato un corso teorico pratico di 41 ore dal 9/01/2001 al 17/07/2001 “Management in sanita’ ” della 
Scuola Medica Ospedaliera 
Ho svolto numerosi corsi teorico pratici con la scuola quadri della FIMMG su argomenti di management. Ho 
contribuito alla preparazione del corso “ PATOLOGIA ONCOLOGICA E NON DEL COLON RETTO” con il 
prof Magistrelli portando il punto di vista del mmg,svoltosi in tre giornate,nel 2002 A Formia e poi replicato a 
Fondi ,organizzato dalla SIMG. 
Nel 2002 ho partecipato come animatore di formazione a tre corsi della scuola laziale 
_	  Diabete 
_	  Ipertensione 
_	  Ipercolesterolemia 
Nel 2003 ho partecipato ai corsi ecm sulla depressione 08/03/2003;sul dolore20/06/2003 
Il 6/12/2002 al convegno sul “MALTRATTAMENTO E L’ABUSO SUL MINORE” come 
relatrice.Sulla necessita’ di un intervento integrato 
Il 1/6/2002 ho partecipato come relatrice ad un convegno”NUOVE FRONTIERE PER LA MEDICINA 
GENERALE” –L’INFORMATIZZAZIONE E LA COOPERAZIONE AL SERVIZIODEL TERRITORIO. Ho 
partecipato al CONGRESSO NAZIONALE DELLA SCUOLA QUADRI ad Abano Terme 
Il 5/6/7/aprile 2001.Ho partecipato a VITERBO al convegno regionale FIMMG DEL 20/10/2001 Su management 
e territorio. 
Nel 2002 ho partecipato al Primo congresso scientifico FIMMG-SIMEF a GIARDINI NAXOS dal 4/11/2002 al 
6/11/2002. Ho partecipato al convegno sull’ ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE ED IL GOVERNO 
DELLA SANITA’ A LIVELLO DISTRETTUALE-DALL’ASTRAZIONE ALLA REALTA’- Svolto a Roma il 
23/11/2002 convegno FIMMG-ASP-REGIONE LAZIO Il 15/5/2003 ho partecipato come relatrice alla conferenza 
nazionale sulle cure palliative e sulle problematiche dell’assistenza domiciliare al paziente oncologico,svolto a 
FOSSANOVA. 
Il 21/06/2003 ho frequentato un master sulla SARS a Roma organizzato dalla SIMEF-FIMMG e sempre nel mese 
di giugno 2003 ho partecipato ad un corso sulla appropriatezza prescrittiva e di management. Faccio parte della 
rete dei medici sentinella del Italian Health Shield. 
Ho svolto come docente un corso sulla SARS il 17/7/2003 a FORMIA . 
Sono autrice di un progetto H24 sulla continuita’ assistenziale 
Sono autrice di un progetto sull’A.D.I --ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
Sono autrice di un progetto sull’ASSISTENZA DOMICILIARE AL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Sono autrice di un progetto sull’OSPEDALE DI COMUNITA’ 
Ho partecipato al congresso nazionale SIMEF-FIMMG tenutosi a Salsomaggiore il 3/11/2003. Ho svolto da 
docente il corso ecm FIMMG-AIGO sulle DIARREE il 13/11/2003 ed il corso ecm“Dai sintomi alla diagnosi” del 
15/11/2003 svoltisi a Formia. 
IL 9/10/2003ho svolto come docente il corso ecm BIOFILM-RESISTENZE BATTERICHEIl 
18/10/2003 ho svolto da docente il corso ecm ELETTROCARDIOGRAFIA a Formia . 
Il 29/11/2003 a FORMIA ho svolto da docente il corso sulla “trombosi venosa profonda”. 
Ho svolto un corso sulla SARS,IL3/12/2003 presso la scuola regionale di formazione in medicina generale a 
Latina. 
Ho partecipato nel 2003 allo STUDIO CHECK:”CHOLESTEROL AND 
HEALTH:EDUCATION,CONTROL,AND KNOWLEDGE”(SEPAF/PR0003)SERVIZIO DI 
EPIDEMIOLOGIA E FARMACOLOGIA,DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO E SIMG. 
Sono impegnata nell’attivita’ sindacale come vice-segretario provinciale FIMMG, sia come 
membro dell’ufficio distrettuale del distretto sud—Latina, e sono membro del direttivo regionale 
FIMMG Lazio. 
Ho partecipato come relatrice al convegno sulle cure palliative tenutosi a Gaeta il 17/01/2004 
E come docente al corso di aggiornamento sul rischio cardiovascolare del 6/2/2004 
E a numerosi altri eventi fino ad oggi in qualità di relatrice CTU Tribunale di Latina 
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