Azienda Trasparente
Si trovano in questa sezione gli incarichi che COQ conferisce
direttamente ai propri dipendenti per attività che non rientrano
fra i compiti e doveri di ufficio ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs
165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012
INCARICHI AUTORIZZATI: incarichi che un dipendente COQ a
tempo pieno o part time superiore al 50% può svolgere a favore
di terzi previa autorizzazione del COQ.
Dr. Claudio Trotti
dall’a.a. 2017 - 2018
Professore
a
contratto
SECS-P/10
“Programmazione,
organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie” - Dipartimento
di Fisiopatologia Medico - Chirurgica e dei trapianti - CLM Scienze
Riabilitative delle Professioni Sanitarie- Università degli Studi di
Milano (MI) – 2° anno – 1° semestre (8 h);
dall’a.a. 2015 al 2018
Docente attività integrativa di complemento alla didattica corso
“Analisi del cammino e allenamento allo sforzo” c/o CDL in
Fisioterapia- Università del Piemonte Orientale (VB) 3° anno - 2°
semestre (15 h);
dall’aa 2013 al 2018
Docente attività integrativa di complemento alla didattica corso
integrato “Tecniche applicative del TNM” c/o CDL in Fisioterapia Università del Piemonte Orientale (VB) 3° anno – 2° semestre (10 15 h);

dall’a.a. 2015 - 2016
Professore a contratto “Laboratorio professionale 2” (1° e 2°
semestre), presso Corso di Laurea Fisioterapia della Scuola di
Medicina Università degli Studi dell’Insubria (VA) 2° anno (25 h)
dall’a.a. 2010 - 2011
Professore a contratto CI_MED48 “Organizzazione Sanitaria” Facoltà di Medicina e Chirurgia - CL Fisioterapia- Università degli
Studi dell’Insubria (VA) 3° anno – 2° semestre (14 h);

Dr.ssa Cristina Naro
dall’a.a. 2017 - 2018
Collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c. Docenza Corso “Risk
management in sanità - Gestione del rischio: il Team” LUISS Roma
dall’a.a. 2016 - 2017
Collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c. Docenza Corso “Risk
management in sanità” (8 ore) LUISS Roma

Dr. Giorgio Ripamonti
dall’anno 2007
Convenzione con “Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR), per
Attività di Consulenza nell’ambito delle competenze della Direzione
Sanitaria

Dr.ssa Laura Franzosi
dall’anno 2017
Convenzione con “Villa Serena”, di Orta San Giulio (NO), per
attività di consulenza nell’ambito della Direzione Sanitaria

