CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

REHO MARIA CRISTINA

Indirizzo

..... - ... UGENTO (LE)

Telefono

327/......

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariacristinareho@gmail.com

ITALIANA
16/09/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA 16/05/2005 A 15/05/2006 ASL
TA/1 VIALE VIRGILIO,31
PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE S.S.ANNUNZIATA (TA), S.C.NEUROLOGIA;
SERVIZIO DI NEUROFISIOPAPATOLOGIA
ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO
C P S TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Da 17/05/2006 a 16/11/2006
ASL TA/1 Viale Virgilio,31
Presidio Ospedaliero Centrale S.S.Annunziata (TA), S.C.Neurologia; Servizio di
Neurofisiopatologia
Assunta a tempo determinato
Da 20/11/2006 a 19/05/2007
ASL TA/1 Viale Virgilio,31
Presidio Ospedaliero Centrale S S.Annunziata (TA), S.C.Neurologia; Servizio di
Neurofisiopapatologia
Assunta a tempo determinato
C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia
Da 28/05/2007 a 31/07/2009
ASL TA/1 Viale Virgilio,31
Presidio Ospedaliero Centrale S.S.Annunziata (TA), S.C.Neurologia; Servizio di
Neu rofisiopapatologia
Assunta a tempo determinato
C P S Tecnico di Neurofisiopatologia

.

' Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
. Tipo di azienda o settore

Da

110812009 a tutt'oggi

ASL TA/'1 Viale Virgilio,3'1
Presidio Ospedaliero Qentrale S.S.Annunziata (TA), S.C Neurologia; Servizio di
Neu rof isiopapatolog ia

.

. Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

lsrRuzroNe

Assunta a tempo indeterminato
C P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia

E FoRMAZToNE

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

Da Settembre 1996 a Luqlio 200'1
Liceo Scientifico Statale "G. C.Van ini"Casarano(LE)
Maturità scientifica
Diploma di scuola media superiore

Da Ottobre 2001 a Ottobre 2004
Università degli Studi di Roma " La Sapienza"
Laurea in Tecniche di Neurofrsiopatologia con votazione 11011'10 e lode
Laurea Triennale di I Livello

Dal 31 101 12005 al 1 3/05/2005
Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G.Panico Azrenda Ospedaliera

Tricase (LE)
U.Q.C. di riabilitazione - U.S. di Neurologia

Certificato di volontariato

16-25 Gennaio 2006
ASL Tal1

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

Corso di formazione "La Sicurezza sul lavoro"

professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

'

. Qualifica

conseguita

a)
di

Date (da . Nome e iipo di istituto
istruzione o formazione
. principali materie /

'

abilità

10 Febbraio 2006
Unrversità degli studidi Bari
Corso di aggiornamento "Cerebrolesioni vascolari: aspetti clinici e riabilitativi"

Attestato di partecipazione

Settembre 2007
ASL Tal1
Corso di formazione dei lavoratori "Rischio elettrico nell'utilizzo delle

professionalioggettodello apparecchiatureelettromedicali"
studio

. Qualifica

conseguita

Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

'

. eualifica

conseguita

. Date (da

- a)

. Nome e tipo di istituto

di

Attestato di partecipazione

Dal2 al 16 APrile 2008
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Consorziale di BARI
Corso di Neurofisiopatologia per la diagnosi della morte encefalica
Attestato di partecipazione con accreditamento di creditiformativi(4)

Dal 30 Gennaio al 6 Marzo2009
A.o."ospedale policlinico-consorziale" Bari

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

Corso professionalizzanle sulla diagnosi EEG di morte cerebrale
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con accreditamento crediti formativi(10)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

28 Marzo2009
ASL TA 1, Auditorium "S,S.Annunziata"

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

VNS THERAPY: ll ruolo della stimolazione vasovagale nella terapia delle
professlonali oggetto dello
Epilessie Farmacoresistentie della Depressione Maggiore
studio
. Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

26-27lGiugnol2009
ASL TAJI, Auditorium "S.S.Annunziata"

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità Relatore nel "Corso pratico sul tema: donazione e trapianto di organi"
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita Attestato di relatore

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

3 Ottobre 2009
ASL TA 1, Auditorium "S.S.Annunziata"

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

Corso di aggiornamento sulla terapia delle Epilessie nell'età evolutiva
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

- a) 23-24lOtlobrel2009
. Nome e tipo di istituto di
ASL TAJ1, Auditorium "§.S Annunziata"
istruzione o formazione
. Principali materie / abilità Relatore nel "Corso pratico sul tema: donazione e trapianto di organi"
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita Attestato di relatore
. Date (da

27-23lNovembre/2009
- a)
. Nome e tipo di istituto di
ASL TA/1, Auditorium "S.S.Annunziata"
istruzione o formazione
. Principali materie / abilità Relatore nel corso "Corso pratico sul tema: donazione e trapianto di organi"
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita Attestato di relatore

. Date (da

. Date (da

- a)

. Nome e tipo di istituto

di

Da Febbraio 2010 a Gennaio 2011
Università degli Studi di Roma " Tor Vergata"

istruzione o formazione
. Qualifica conseguita Diploma di Master in funzioni di coordinamento nell'area sanitaria
. Livello nella classificazione Master con accreditamento crediti formativi (60)
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

25 Giugno 2011
Azienda A.O,U.Policlinico Bari

istruzione o formazione

. Principali materie /

abilità

RiUnione Regionale LlCE2011 "Trattamento chirurgico dell'epilessia percorso

professionalioggettodello diagnostico-terapeutico"
studio

. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento creditiformativi (3)
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie I abilita

'
professionalioggettodello

2510712012

Sanitova srl

Aspetti relazionali (Comunicazioneinterna, esterna,con paziente) e
umanizzazionecure

studio

. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento crediti formativi (18)
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

Dal '18 al20 aprile 2013
Aristea

istruzione o formazione

abilità Xlll congresso nazionele SIRN
professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento crediti formativi
nazionale (se pertinente)
. Principali materie i

'

. Date (da

- a)

. Nome e tipo di istituto

'

di

3110512013

CSR Congressi Srl
istruzione o formazione
. Principali materie / abilità lntraoperative Neuromonitoring in neurosurgery
professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento creditiformativi (B)
nazionale (se pertinente)

. Date (da

- a)

. Nome e tipo di istituto

di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1411112014

Sanitova srl
Metodologia di risk managemant in ambito sanitario

. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento crediti formativi (30)
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

201.0212015

Ospedali Riuniti Azienda Ospedaliero-Universitaria Foggia

istruzione o formazione

abilita Aggiornamenti e casi clinici in epilessia 2015
professionali oggetto dello
studio
. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento crediti formativi
nazionale (se pertinente)
. Principali materie /

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

29-3010512015

ADR Congressi

istruzione o formazione

. Principali materie /

abilita
dello
studio

professionali oggetto

Riunione annuale della società italiana di neurofisioaptologia-sezione appulo
lucana. Nuove prospettive diagnostico terapeutiche nelle patologie
neurologiche

. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento crediti formativi
nazionale (se pertinente)

. Date (da

- a)

. Nome e tipo di istltuto

di

istruzrone o formazione
Principali
materie / abilità
'
professionali oggetto dello
studio

11-1210512015

ASL Taranto
Seminario formativo "Trasparenza e anticorruzione nella pubblica
amminìstrazione"

. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

1510812015

Sanitova srl

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità

La responsabilità dell'operatore sanitario nell'esercizio della sua professione
professionali oggetto dello
studio
. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento crediti formativi (30)
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
' Principali materie / abilità
professtonali oggetto dello
studio

2710512016
Maya idee srl

L'epilessia dalla teoria alla pratica clinica: le caratteristiche farmacocinetiche e
farmacodinamiche possono influenzare le scelte terapeutiche?

. Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento creditiformativi('10)
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

2710512016

di

Motus Animi srl

istruzione o formazione

. Principali materie / abilita

Le giornate Neurologiche del salento

professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con accreditamento creditiformativi (9)
nazionale (se pertinente)

'

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

Gennaio 20019- Giugno 2019 (6 mesi)
Università degli Studi di Verona

di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professtonali oggetto dello

studio

Corso di Perfezionamento in NEUROFISIOLOGIA CLINICA ED

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

IMAGING DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
Corso di perfezionamento Universitario
Attestato di partecipazione con esame finale con accreditamento
crediti formativi(19)

nazionale (se

pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

Gennaio 20'19

di

Quibli'

rstruzione o fermazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello

studio

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

'

Appulo-lucana LICE- le difficoltà nella diagnosi differenzrale

.Sezione
in epilessia

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (7)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

Maggio 2019

@elle
istruzione o formazione
. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio La diagnosi, i moderni approcci terapeutici e la gestione degli effetti
Collaterali nella persona con epilessia

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

di

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (15)

Aprile 2019
AIPO Associazione italiana pneumologi ospedalieri

istruzione o formazione

. Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

OSA : principi di fisiopatologia ed epidemiologia

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (6)

Aprile 2019
AIPO Associazione italiana pneumologi ospedalieri

istruzione o formazione

. Principali materie/abilità

OSA: terapia e follow up

Professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertrnente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

di

istruzione o formazione
. Proncipali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

. Date (da * a)
. Nome e tipo di istituto
istruzione o formazione

di

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi(6)

Aprile 2019
AIPO Associazione italiana pneumologi ospedalieri
OSA:Documenti e aspetti normativi

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (6)

Maggio 2019
AIPO Associazione italiana pneumologi ospedalieri

. Principali

materie/abilità

OSA clinica e diagnosi

professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

'

r
.

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (6)

17 Gennaio, 20 Marzo,28 Aprile 2020

Data

Nome e tipo di istituto di
Quibli
formazione
o Princapale materie/abilità Corso aggiornamento sulle malattie rare di interesse
professionali oggetto dello studio
epilettologico
. Livello nella classificazione Attestato partecipazione con accreditamento crediti (23)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

Marzo 2020
axenso

di

istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

.

ll sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clini
di trattamento

studio

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

'

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istitutq

'

di

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (15)

Marzo 2020

OCM Comunicazione snc

istruzione o formazione
Principali materie/abilità
Gestione della persona con epilessia nella pratica clinica:effetti della terapia
professionali oggetto dello studio Farmacologica, aspetti peculiari nel paziente anziano e nella donna
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

'

r Data
r Nome e tipo di istituto
o
.

Attestato di parteeipazione con accreditamento

creditiformativi (10)

Marzo 2020
lstituto Superiore di Sanita

di formazione e istruzione

Principali

materie/abilità

professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione

Nazionale

Emergenza sanitaria

da nuovo coronavirus SARS

preparazione e contrasto
Attestato di partecipazione con accreditamento crediti
Formativi (20.8)

CoV-2

. Data
. Nome e tipo di istituto
.
.

Maggio 2020
FORMAT sas

di istruzione e
diformazione
Principali materie/abilità Attenzione, Burnout, Compassion Fatigue, Distturbo Post Traumatico
da
Stress...e Oltre
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con creditiformativi (10.4)
Nazionale

. Data
. Nome e iipo di istituto
r
.

Giugno 2020
SIN

di istruzione
diformazione
Principali materie/abilita
La richiesta di competenza neurologica nel prossimo futuro
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione con crediti formativi (19.5)
Nazion

. Data
o Nome e tipo di istituto

Settembre 2020
FTS FAD

di istruzione e

r
r

diformazione
Principali materie/abilità Corso di aggiornamento SINC: La Neurofisiopatologia aitempidel
COVID.19 A
Ltvello nella classificazione Attestato di partecipazione con crediti formativi (14.1)
nazionale

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

di

Ottobre 2020
ASL Taranto

istruzione o formazione
BLSCorso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce in età
' Principali materie/ abilita
professionali oggetto dello studio
adulta
. Livello nella classificazione nazionale Attestato di partecipazione con crediti for.mativi(7.8)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

Dicembre 2020
Axenso

istruzione o formazione

. Principali materie/abilità

L'importanza delle vaccinazioni di richtamo per la salute pubblica

professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

Dicembre 2020
Forumpro

ecaseHUB DISTONIA

Attestato di partecipazione con accreditamento
creditiformativi (28.5)

Gennaio 2021
Axenso

di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (50)

studio

La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con

eccesso di peso

classificazione
nazionale (se pertinente)

. Livello nella

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi(22.5)

Gennaio 2021
di

istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ConciliaForm

.

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

Epitalk: farmacologia nella pratica clinica
Attestato di partecipazione con accreditamento

creditiformativi (5)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto

Febbraio 2021

di

Axenso

istruzione o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello

studio

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di rstituto

COVID-'19 come emergenza psicosociale:problematiche scientifiche ed
Assistenziali. Una proposta formativa
Attestato di partecipazione con accreditamento
crediti formativi (3.6)

Febbraio 2021
QUIBLI'

di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilita

Riunione di casi clinici di chirurgia dell'epilessia

professionali oggetto dello stud io

. Livello nella classificazione
nazionale (se

pertinente)

CapnctrA

Attestato di partecipazione con accreditamento

creditiformativi (3)

E coMPETENzE
PERSONALI

MnoRe

. Date (da -

LtruGuA

a)

rrALrANo

Ottobre 20 1 S-Maggi o 201 6

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o

formazione

LONDON SCHOOL OF ENGLISH sede di Taranto

. Livello nella classificazione nazionale Livello 81

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio 2020/ Settembre 2020

AICA

• Livello nella classificazione nazionale ICDL Full Standard IT-SECURITY

PATENTE O PATENTI

Automobilistica B

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELLA LEGGE 675/96

Taranto,17/05/2022
Maria Cristina Reho

