
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome arcadi Francesca

Data di nascita 17/06/1965

Qualifica I Fascia

Amministrazione IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO

Incarico attuale Responsabile - Incarico professionale di dirigente resp delle
attività specialistico funzionali connesse all'Ambulatorio
Neurovascolare

Numero telefonico
dell’ufficio 09060128855

Fax dell’ufficio 09060128854

E-mail istituzionale IRCCS@irccsneurolesiboninopulejo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- specializzazione in Neurofisiopatologia

- dottorato di ricerca in Farmacognosia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Titolare di incarico a tempo determinato di dirigente medico

di I livello di Neurologia presso l'Azienda USL5 prestando
servizio presso il Centro per lo Studio ed il Trattamento dei
Neurolesi Lungodegenti di Messina. - AUSL DI MESSINA

- Contratti d'opera medico professionale in qualità di medico
specialista presso il servizio autonomo di Neurobiologia
Clinica dell'Azienda Policlinico Universitario di Messina con
sede al Centro per lo Studio ed il Trattamento dei Neurolesi
Lungodegenti. - AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO
DI MESSINA

- Dirigente medico di Neurologia a tempo indeterminato
presso il Distretto Sanitario di S. Agata di Militello. - AUSL
DI MESSINA

- Dirigente medico di Neurologia a tempo indeterminato
presso il Distretto Sanitario di S. Agata di Militello. - AUSL
DI MESSINA

- Dirigente medico di Neurologia a tempo indeterminato a
tutt'oggi -titolare di incarico professionale per l'Ambulatorio
Neurovascolare- afferente,inoltre, all'UOS area di deg.B
(GCA). - IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI
BONINO-PULEJO

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Neurosonologia (ecocolordoppler TSA e TC),
strumenta-zioni elettromedicali, elettroencefalografia,
potenziali evocati, apparecchiature per monitoraggio dei
parametri vitali sala rianimatoria, telemedicina,computer,
videoscrittura, foglidi calcolo elettronico.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a congressi nazionali ed internazionali, corsi
di aggiornamento e di perfezionamento nella disciplina di
afferenza. Pubblicazioni scientifiche : N°30

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO

dirigente: arcadi Francesca

incarico ricoperto: Responsabile - Incarico professionale di dirigente resp delle attività specialistico funzionali connesse
all'Ambulatorio Neurovascolare

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 4.830,54 € 2.169,70 € 7.167,94 € 20.491,69 € 77.970,80

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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