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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  VOLTA ALESSANDRO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  alessandro.volta@ausl.re.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23.01.1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2016 ad oggi è direttore del Programma Materno Infantile dell’AUSL di Reggio Emilia e 
responsabile delle Cure Primarie dell’Area Sud. 
Dal 2003 al 2008 è stato responsabile della Struttura Semplice di Pediatria di Comunità e 
Assistenza Neonatale del distretto di Montecchio. 
Dal 2008 ha aggiunto la responsabilità del Servizio Salute Donna del distretto di Montecchio. 
Dal 2014 al 2016 è stato responsabile della Pediatria di Comunità e dell’Assistenza Neonatale 
del distretto di Scandiano e Montecchio 
Dal  2016 ad oggi dirige il Programma Materno Infantile dell’AUSL di Reggio Emilia ed è 
direttore delle Cure Primarie dell’Area Sud, ASL di Reggio Emilia 
 
 
Dal 1992 al 2002 è stato dirigente medico di ruolo a tempo pieno presso l'Istituto di Puericultura 
e Medicina Neonatale di Parma.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1988 al 1992 è stato assistente di ruolo a tempo pieno presso la Divisione pediatrica di 
Fidenza. 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Si è laureato in Medicina a Parma nel 1986; Specializzazione in Pediatria a Bologna nel 1991 e 

a Parma nel 1993 col nuovo indirizzo in Neonatologia e Patologia Neonatale. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dal 1994 al 2004 è stato docente a contratto  presso il Corso di Perfezionamento in 
Neonatologia e Puericultura dell'Università di Parma. 
 
Ha conseguito il diploma di Perfezionamento in Ecodopplermetria Cerebrale Neonatale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell’anno Accademico 1998-99 
 
Dal 1994 al 2003 è stato docente a contratto presso il Corso di Perfezionamento in Neonatologia 
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presso l’Università di Parma  
 
Dal 1998 al 2000 è stato consigliere del Direttivo regionale Emilia Romagna della SIN  
 
Dal 1999 al 2001 è stato membro del Comitato direttivo del Dipartimento Materno-Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma 
 
Dal 1999 ad oggi è Istruttore regionale per la Rianimazione Neonatale a nome della SIN. 
 
Dal 2001 al 2005 è stato Istruttore regionale per i corsi PBLS della MUP e della IRC. 
 
Dal 2004 ad oggi è Formatore per l’Allattamento al Seno secondo le linee guida OMS/UNICEF.  
 
Dal 2005 ad oggi è membro della Commissione Nascita della Regione E-R. 
 
Dal 2006 ad oggi è responsabile per l’ASL di Reggio Emilia del progetto di implementazione 
della Linea guida regionale per il sostegno e l’implementazione dell’allattamento al seno. 
 
Dal 2009 ad oggi è referente aziendale e formatore regionale per il progetto nazionale ‘Genitori 
più’. 
 
Dal 2007 al 2015 è stato membro del Comitato Consultivo Misto del Distretto di Montecchio 
Emilia 
 
Dal 1989 è iscritto alla Società Italiana di Pediatria e dal 1996 alla Società Italiana di 
Neonatologia 
 
Ad aprile 2016 ha superato il corso di Management dei Servizi Territoriali presso la SDA 
Bocconi. 
 

Negli ultimi 10 anni ha partecipato in qualità di relatore a 48 convegni scientifici 

 

E' autore di 70 pubblicazioni su Riviste nazionali e internazionali e su Atti di Convegni. 

 

E’ autore di 5 libri e di altri 9 in collaborazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• 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  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Ha sempre lavorato in equipe, presso strutture sanitarie complesse. 
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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. 

 

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. 

 Gestisce il personale afferente all’UO del Servizio Salute Donna e Infanzia del Distretto di 
Montecchio Emilia e del Distretto di Scandiano(6 medici, 6 assistenti sanitarie, 5 ostetriche e 1 
amministrativo) ed è responsabile del budget, dei dati di attività e della reportistica relativa. 

Dal 2016 svolge ruolo gestionale nelle Cure Primarie dei distretti di Montecchio, Scandiano e 
Castelnovo Monti, con funzioni delegate sul personale afferente al dipartimento dell’area sud 
della provincia di Reggio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 E’ abile nel gestire casistica semplice e complessa nell’ambito perinatale; in particolare è 
competente nella rianimazione neonatale e nel sostegno dell’allattamento materno. Queste 
competenze sono state acquisite durante l’attività clinica presso la terapia intensiva neonatale di 
Parma e tramite i corsi per formatore della Società Italiana di Neonatologia e i corsi della Rete 
Italiana Formatori Allattamento Materno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 E’ coautore del volume ‘Allattamento al seno. Strumenti per facilitare il cambiamento delle 
pratiche assistenziali’ Regione Emilia-Romagna 2005 e del volume ‘Fisiologia della nascita’ 
2014 Carocci Editore. 
E’ autore dei libri “Apgar 12. Per un’esperienza positiva del nascere” Bonomi Editore 2006,  
‘Nascere genitori’ Urra Editore 2008, ‘Mi è nato un papà, Urra 2010, “Crescere un figlio”, 
Mondadori 2013, “Papà è facile” 2015; “L’allattamento spiegato ai papà” Leone Verde 2018. 
Cura il sito per genitori www.vocidibimbi.it  

 

 

PATENTE O PATENTI  Possiede Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ padre di 4 figli.  

E’ educatore scout 

 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/03 e 

successive modificazioni, oltre che del regolamento UE 679/2016, che il presente 

curriculum verrà allegato al programma dell'evento formativo e pubblicato nella 

banca dati presente nel sito http//agenas.it e a tal fine presto il consenso al trattamento 

dei dati personali ivi contenuti 

 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
 

Parma, 8.4.2022 
 
 
Alessandro Volta 
 

http://www.vocidibimbi.it/

