
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Costantino Maria Teresa 

 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da - a)
 Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
 Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego
 Principali mansioni di

responsabilità 

 Date (da – a)

Settembre 2016 a tutt'oggi 
ATS Valpadana  Mantova Cremona 

Sanità 
Responsabile Allergologia interaziendale  
Coordinamento attività allergologica tra le ASST di Mantova e Cremona 

Dal 01/12/2010 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” ora ASST Mantova

• Tipo di azienda o settore Sanità 
• Tipo di impiego Responsabile Struttura S. Dipartimentale Centro Day Hospital  e Allergologia 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Day Hospital  e macroattività ambulatoriale complessa del Dipartimento Medico nel 
campo dell’Allergologia, Reumatologia, Endocrinologia e Gastroenterologia 

• Date (da – a) Dal 01/11/2009 al 30/11/2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” - Mantova

• Tipo di azienda o settore Sanità 
• Tipo di impiego Responsabile di Struttura Semplice di Allergologia 

• Principali mansioni e responsabilità U.O. Pneumologia, Allergologia ed UTIR svolgendo attività  nel campo dell’Allergologia con 
attività di Day Hospital per veleni e farmaci, ambulatoriale e di consulenza allergologica presso 
altre Unità di Medicina e Chirurgia dell’A.O. “C. Poma”

• Date (da – a) Dicembre 2005 al 31 ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” - Mantova

• Tipo di azienda o settore Sanità 
• Tipo di impiego Dirigente Medico a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità U.O. Pneumologia, Allergologia ed UTIR svolgendo attività  nel campo dell’Allergologia con 



 

  

attività di Day Hospital per veleni e farmaci, ambulatoriale e di consulenza allergologica presso 
altre Unità di Medicina e Chirurgia dell’A.O. “C. Poma” 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O. Pneumologia, Allergologia ed UTIR svolgendo attività  nel campo dell’Allergologia con 
attività di Day Hospital per veleni e farmaci, ambulatoriale e di consulenza allergologica presso 
altre Unità di Medicina e Chirurgia dell’A.O. “C. Poma” 

 

• Date (da – a)   Dal 1990 al dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato per la specialistica ambulatoriale nella branca di Allergologia fino 

alla copertura di n. 38 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Ambulatori presso i P.O. di Suzzara, Quistello, Pieve di Coriano, Castiglione delle Stiviere e 

Mantova. 
 

• Date (da – a)   Dal 2001 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato per la specialistica ambulatoriale nella branca di Allergologia per 

n. 38 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Day Hospital allergologico per la diagnosi e terapia nell’allergia al veleno di 

imenotteri e farmaci presso la SC Pneumologia dell’A.O. “C. Poma” di Mantova.  
 

• Date (da – a)  Dal 4 giugno al 30 luglio 1990 – dal 3 al 17 settembre 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Sanitaria Locale 7 - Langhirano (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Incarico di supplenza per la specialistica ambulatoriale nella branca di Allergologia  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale 
 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 1986 al 31 maggio 1990 (non consecutivi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MMG in convenzione  SSN (vari) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Attività di sostituzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale ambulatoriale e domiciliare  
 

• Date (da – a)  Dal 14 dicembre 1983 al 31 ottobre 1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Medico Interno Universitario presso la Clinica Medica e Nefrologia  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenziale di  reparto e ambulatoriale;  attività di ricerca 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 14 al 16 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Niguarda Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale di aggiornamento teorico-pratico di Allergologia Clinica DAM 10-2007 



 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 16 al 18 novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedale Niguarda Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale di aggiornamento teorico-pratico di Allergologia Clinica DAM 8-2005 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 19 al 21 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedale Niguarda Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale di aggiornamento teorico-pratico di Allergologia Clinica DAM 6-2003 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 17 al 22 febbraio 2003 – dal 17 al 22 marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Dermatologia allergologica: corso teorico-pratico” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20 al 21 giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Policlinico “Le Scotte” – Istituto di Discipline ORL - Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di rinoallergologia pratica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12 al 16 maggio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedale Civile di Verona – U.O di Allergologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico “Diagnosi e Terapia dell’allergia al veleno di imenotteri” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma  - Scuola di specializzazione in Allergologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Allergologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

  
1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Parma 



 

  

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura generale con approfondimenti scientifici (matematica e fisica) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUA 

Inglese 
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Responsabile dell’Unità di Allergologia in cui la comunicazione è continua ed importante 
soprattutto per la quotidiana e prolungata attività ambulatoriale anche in campo pediatrico 

 conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro
con le riunioni di equipe;

 apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia
corretta acquisite nei percorsi di formazione e aggiornamento professionale e nella
rielaborazione della pratica professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

 Responsabile dell’organizzazione di eventi scientifici allergologici nella propria U.O. ed
a carattere interregionale e nazionale.

 Corsi di  formazione per MMG, Medici ospedalieri e Medici specialisti ambulatoriali
per l'appropriatezza dei percorsi  diagnostico-terapeutici in allergologia.

 Coordina uno staff formato da un Medico ospedaliero, due infermiere e due Medici
specialisti.

 Esperienza pluriennale in sperimentazione clinica secondo la Good Clinical Practice.
 Integrazione con gli altri Dipartimenti di Medicina e Chirurgia dell'AO “C. Poma” per il

risk management dei pazienti allergici.
 Sorveglianza vaccinazioni nei soggetti a rischio ed esecuzione delle vaccinazioni in

ambiente protetto.
 Programma di sorveglianza delle allergopatie professionali sia nei pazienti

sensibilizzati che tra gli operatori sanitari esposti in collaborazione con i Medici
competenti dell'AO e dello SPSAL.

 Componente del Registro nazionale Allergia al Latice (Progetto REAL)
 Referente per l’allergologia nel progetto “Cartella Clinica Aziendale Day Hospital”

2006
 L’Osservatorio buone pratica per la sicurezza dei pazienti - Age.na.s Call 2008

“Percorso anafilassi intraospedaliera”

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Buona capacità di utilizzare i principali tools informatici in ambiente Windows 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

Sport: nuoto, ginnastica a corpo libero. 

PATENTE O PATENTI Patente B per guida automobilistica 

ULTERIORI INFORMAZIONI 



ALLEGATI Elenco eventi in qualità di docente o relatore o moderatore; lavori scientifici pubblicati 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
ovvero ai fini di Legge ivi comprese le normative ECM ed al fine di reperire sponsorizzazioni per la realizzazione di 

attività formative 


