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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  POLIMENI CATERINA PATRIZIA ANTONIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                                                             

      Dal 24-04- 2016 a tutt’oggi 
      Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”  
 
      Azienda Ospedaliera 
      Dirigente medico 
      Attività di reparto – ambulatoriali – ecografia- pap test  – colposcopia- sala parto –     
      medico di guardia –attività di sala operatoria ostetrico –ginecologica laparotomica     
      laparoscopica- isteroscopica diagnostica e operativa. * 
  

                                   • Date (da – a)   Dal 01-03-1998 al 23-04 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura “Villa Aurora” Via Villa Aurora Reggio Calabria tel. 0965878500 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura convenzionata con il SSN 
• Tipo di impiego  Assistente medico con rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reparto – ambulatoriali – ecografia- pap test – colposcopia- – sala parto – medico di 
guardia –attività di sala operatoria ostetrico –ginecologica laparotomica  e laparoscopica –  
Maggiore esperienza in isteroscopia diagnostica-operativa. 
Dal 2003 collabora con il Centro Endometriosi dello Stretto, occupandosi della diagnosi e della 
cura della endometriosi. Ha organizzato negli anni seminari, convegni, sportelli informativi e 
pubblicazioni scientifiche. In particolare dal 2012 parte attiva dello sportello di ascolto “Il dolore 
nella donna, endometriosi”, per rispondere alle differenti questioni relative alla patologia. 

 
                                    • Date (da – a)   Da aprile 1999 al 23-04-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Istituto Clinico R. De Blasi” Via Torrione prol. 55 Reggio Calabria tel. 0965811855 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio specialistico 
• Tipo di impiego  Specialista ginecologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite ginecologiche – ecografie – pap test e colposcopie  
Responsabile servizio  isterosalpingografie 

. 
                                    • Date (da – a)   DA  MARZO 2015 AD AGOSTO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di  Casa Circondariale Arghillà  

                                   • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  ASP 5 
• Tipo di impiego  Medico SIAS (Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di continuità assistenziale in ambito penitenziario. 
 
 
 

     Dal 1991 al 2012 
     “Istituto Clinico R. De Blasi” Via Torrione prol. 55 Reggio Calabria tel. 0965811855 
 
      Laboratorio di analisi cliniche e strumentali 
      Responsabile medico  
 
       Controllo e firma dei referti – consulenza all’utenza 

 
 
 
 
 
                                    • Date (da – a)   DAL 1 -04- 1997 AL 30-04-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura S. Camillo Messina 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura 
• Tipo di impiego  Ginecologo – Assistente medico con rapporto libero professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di guardia- attività di reparto e sala operatoria 
 
 
                                    • Date (da – a)   DAL 1993 AL 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP 

• Tipo di azienda o settore  Guardia medica 
• Tipo di impiego  Guardia medica turistica estiva e invernale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di guardia medica 
 
                                    • Date (da – a)  DAL 09-02-1994 AL 09-04-1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce rossa italiana Aeroporto “Tito Minniti” Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  CRI 
• Tipo di impiego  Medico di guardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica a passeggeri e personale aereoportuale 
 
                                    • Date (da – a)   DAL 1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  ASP 
• Tipo di impiego  Medicina generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione medico di base 
 
 
                                    • Date (da – a)   DAL 1988 AL 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario di Messina 

• Tipo di azienda o settore  ASP 
• Tipo di impiego  Medico interno – medico specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di reparto 
 

 
 
 

                                    • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27 – 04 -1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università agli studi di MESSINA – corso di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con votazione di 50/50 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
13 -07 -1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli studi di MESSINA – Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110 e lode/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  II sessione 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di MESSINA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1994-96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione in medicina generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione specifica in medicina generale ai sensi del D.L. n.256 del 08-08-1991 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1983-84 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico T. Campanella Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 1990 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione specialistica, convegni, congressi, pubblicazioni, relazioni– aggiornamento 

professionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

 
• Qualifica conseguita   

                PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI COME RELATORE 
 

1. Corso di aggiornamento “Problematiche della sfera ostetrico-ginecologica”, tenutosi a 
Reggio Calabria l’11 e il  18 ottobre 2003 con l’argomento “Le vulvovaginiti”. 

2. I°  Corso base 1° livello -  Corso di aggiornamento 2° -  3° livello teorico-pratico di 
chirurgia endoscopica ginecologica per ginecologi ed infermieri di sala operatoria, 
tenutosi a Reggio Calabria dal 20 al 24 ottobre 2003 con l’argomento “Gravidanza 
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extrauterina e Corpo luteo emorragico”.    
3. II°  Corso base 1° livello -  Corso di aggiornamento 2° -  3° livello teorico-pratico di 

chirurgia endoscopica ginecologica per ginecologi ed infermieri di sala operatoria, 
tenutosi a Reggio Calabria dal 15 al 19 giugno 2004 con l’argomento “Gravidanza 
extrauterina e Corpo luteo emorragico”.    

4. III°  Corso base 1° livello -  Corso di aggiornamento 2° -  3° livello teorico-pratico di 
chirurgia endoscopica ginecologica per ginecologi ed infermieri di sala operatoria, 
tenutosi a Reggio Calabria dal 9 al 13 novembre 2004 con l’argomento “Urgenze in 
laparoscopia. Casi clinici-Presentazione e discussione”. 
 
PUBBLICAZIONI EDITE A  STAMPA 

 
SEROUS PAPILLARY CYSTIC OVARIAN BORDERLINE TUMOR: CASE REPORT” 

                Idotta R. –Scopelliti P.- Polimeni C. P.- Lirosi F.     Clin Exp Obst & Gyn XXIX n°4,   
                2002 

Autrice del capitolo “FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE PELVICO CRONICO ED   
        ENDOMETRIOSi” del libro “Io che porto la giubba….dall’endometriosi verso uno 
spazio    differente” -  edito da Città del Sole Edizioni sas nel maggio 2008. 
 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
1. Corso di aggiornamento in Ginecologia Oncologica, tenutosi a Messina nei giorni 26-

30 marzo 1990. 
2. Corso di “Psicoprofilassi al parto” svoltosi a Catania dal 14/03/1992 al    
3. 07/06/1992,  superando con profitto l’esame finale. 
4. 5° Congresso d’aggiornamento “Sterilità di coppia-Gravidanza e parto”, tenutosi a 

Taureana di Palmi (RC) il 24 e 25 agosto 1992. 
5. Congresso “Attualità in tema di terapia in Ginecologia Oncologica”, tenutosi a 

Copanello di Stalettì (CZ) il 24 e 25 ottobre 1992. 
6. XII° Corso di base in colposcopia e Fisiopatologia Cervico-vaginale e vulvare,  
7. tenutosi ad Ascoli Piceno dal 19 al 24 aprile 1993 con il risultato di ottimo. 
8. Incontri di Ginecologia: “Prevenzione in Ginecologia Oncologica”, tenutosi a Santa 

Trada di Cannitello (RC) il 12 giugno 1993. 
9. 6° Congresso d’aggiornamento “La minaccia di parto pretermine”, tenutosi a Oppido 

Mamertina-Palmi (RC) il 26 giugno 1993. 
10. Corso di Ecografia Ostetrico-Ginecologica tenutosi a Rossano (CS) dal 02 al 08 

maggio 1994, superando l’esito finale con votazione 58/60. 
11. Corso SIEOG regionale di Ecografia Ostetrico-Ginecologica, tenutosi a Melito P.S. 

(RC) in data 07- 08 giugno 1996, superando l’esame finale con votazione 30/30. 
12. Convegno Scientifico “La sterilità di coppia: metodologia diagnostica e strategie 

terapeutiche”, tenutosi a Messina il 26/03/1998. 
13. Corso di aggiornamento in Ecocardiografia Fetale- Linee guida SIEOG- Doppler in 

Ostetricia, svoltosi a Bari il 23/24 ottobre 1998. 
14. II° Workshop Calabrese di Laparoscopia in diretta, tenutosi presso la Sala Operatoria 

di Soveria Mannelli il 15/16 dicembre 2000. 
15. V° International Meeting Controversies In Gynecologic Endoscopy, tenutosi a Maratea 

(PZ) dal 16 al 18 maggio 2002. 
16. Corso di aggiornamento “La patologia vulvare”, tenutosi a Reggio Calabria il 4 giugno 

2002. 
17. Corso di formazione “Le epatiti virali croniche”, tenutosi a Villa S. Giovanni (RC) il 

26/09/2002. 
18. Convegno di Psicoterapia Cognitiva e Trattamento dei Disturbi della Personalità, 

tenutosi a Reggio Calabria il 5 ottobre 2002. 
19. Corso d’aggiornamento “Estrogeni e Progestinici- dalla Farmacologia alla Pratica 

Clinica”, tenutosi a Catania il 4 luglio 2003. 
20. Corso di aggiornamento “Gestione della Paziente con Pap test anormale, tenutosi a 

Vibo Valentia il 12 settembre 2003. 
21. Corso di Formazione “La responsabilità professionale del ginecologo nell’attuale 

orientamento giurisprudenziale”, tenutosi a Messina nei giorni 1,9 e 16 ottobre 2003. 
22. Corso “Problematiche emocoagulative in gravidanza”, tenutosi a Palmi (RC) l’8 

novembre 2003. 
23. Corso di formazione “L’Ostetricia e la Ginecologia nelle aspettative del nuovo Piano 

Regionale Sanitario”, tenutosi a Vibo Valentia nei giorni 12 e 13 dicembre 2003.    
24. Congresso “La chirurgia senza sangue – Realtà e prospettive”, tenutosi a Lamezia 
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Terme (CZ), nei giorni 20 e 21 febbraio 2004. 
25. Corso di formazione avanzato in ostetricia e ginecologia, tenutosi a Reggio Calabria il 

28 e 29 maggio 2004. 
26. Corso di aggiornamento “Diagnosi precoce delle neoplasie genitali femminili”, tenutosi 

a Vibo Valentia il 9 luglio 2004. 
27. Satellite pre Congress and SEGI Meeting: Controversial indications in mini-invasive 

surgery, tenutosi a Cosenza dal 12 al 14 ottobre 2004. 
28. Convegno “Progressi in andrologia”, tenuto sui a Villa S. Giovanni (RC) dal 21 al 23 

ottobre 2004. 
29. Corso “I disordini del pavimento pelvico: il percorso clinico dai sintomi al trattamento”, 

tenutosi a Catanzaro il 3 novembre 2004. 
30. Corso di aggiornamento “L’Incontinenza urinaria femminile”, tenutosi a Vibo Valentia il 

20 novembre 2004. 
31. Corso di aggiornamento “La donazione del cordone ombelicale” tenutosi a Palmi il 30 

aprile 2005. 
32. Corso di aggiornamento “Incontinenza urinaria da stress nella donna”, tenutosi a 

Melito P.S. (RC) il 4 giugno 2005. 
33. Corso di aggiornamento “Neoplasie genitali femminili: prevenzione e terapia”, tenutosi 

a Vibo Valentia l’8 luglio 2005. 
34. II° Convegno Nazionale “Progressi in andrologia”, tenutosi a Villa S. Giovanni (RC) il 

16 e 17 settembre 2005. 
35. Corso “Dalla causa dei bambini alla causa degli adolescenti”, tenutosi a Reggio 

Calabria dal 6 all’8 ottobre 2005. 
36. Corso di aggiornamento “HPV e neoplasia cervicale”, tenutosi a Siderno (RC) il 26 

novembre 2005. 
37. Corso “Il laboratorio biomedico tra passato, presente e futuro”, tenutosi a Reggio 

Calabria il 18 e 19 febbraio 2006. 
38. Corso “Sicurezza sul lavoro nei servizi sanitari: la gestione del rischio biologico, 

chimico e fisico con riferimento al D.Lgs. 626/94. Ruoli e responsabilità”, tenutosi ad 
Avellino. 

39. Corso “L’inglese per l’aggiornamento degli operatori sanitari”, tenutosi ad Avellino. 
40. Corso “La prevenzione del rischio nei servizi sanitari”, tenutosi ad Avellino. 
41. Corso “Maturazione in vitro degli ovociti umani”, tenutosi a Reggio Calabria il 26 

maggio 2006. 
42. Corso di aggiornamento “Colposcopia e patologia cervico-vaginale”, tenutosi a Vibo 

Valentia il 9 giugno 2006. 
43. Corso di aggiornamento “La pillola oggi: attualità in tema di controllo della fertilità”, 

tenutosi a Reggio Calabria il 23 giugno 2006. 
44. III° Convegno Nazionale “Progressi in andrologia”, tenutosi a Villa S.Giovanni (RC) il 

15 e 16 settembre 2006. 
45. Corso di “Isteroscopia diagnostica e operativa”, tenutosi a Catania dal 21 al 23 

settembre 2006. 
46. Corso “La menopausa: i diritti delle donne, i doveri del medico”, tenutosi a Messina il 

28 settembre 2006. 
47. Corso base di ecografia tenutosi a Bari il 13 e 14 ottobre 2006. 
48. Corso di aggiornamento “Management della paziente ostetrica-ginecologica: 

approccio multidisciplinare” tenutosi a Cosenza il 10 marzo 2007. 
49. Workshop di endoscopia ginecologica, tenutosi a Cosenza il 13 marzo 2007. 
50. Convegno “Il percorso nascita: urgenze-emergenze in sala parto”, tenutosi a Rende 

(CS) il 20 e 21 aprile 2007. 
51. Corso di aggiornamento “ Infezione  genitale da HPV e neoplasia cervicale”, tenutosi a 

Reggio Calabria il 26 maggio 2007. 
52. Corso “Diagnostica e terapia cervico-vaginale e vulvare”, tenutosi a Castrovillari (CS) il 

7-8-9 giugno 2007. 
53. Corso di aggiornamento “Patologia infettiva e neoplastica del BTG femminile”, tenutosi 

a Vibo Valentia il 15 settembre 2007. 
54. Corso “La prevenzione primaria del cancro del collo dell’utero”, tenutosi a S. 

Gimignano il 28 e 29 settembre 2007. 
55. Corso di aggiornamento “HPV e neoplasia: dal collo dell’utero ai genitali esterni”, 

tenutosi a Bovalino (RC) il 31 ottobre 2007. 
56. Corso “Gestione del rischio clinico”, tenutosi a Villa S. Giovanni il 12 novembre 2007. 
57. XIII° Congresso Nazionale: “Conception and contraception”, tenutosi a Reggio 

Calabria il 26-27-28 maggio 2008. 
58. Seminario “Quale il razionale opinioni a confronto”, tenutosi a Reggio Calabria il 30 

maggio 2008. 
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59. Corso “HPV e cancro della cervice uterina”, tenutosi a Reggio Calabria il 7 giugno 
2008. 

60. V° congresso “Progressi in andrologia”, tenutosi a Reggio Calabria il 17 e 18 ottobre 
2008. 

61. Corso di formazione regionale teorico-pratico per operatori addetti alla raccolta di 
sangue cordonale, tenutosi a Reggio Calabria il 17 gennaio 2009. 

62. Congresso Regionale AOGOI Calabria “Chirurgia endoscopica in diretta – utero”, 
tenutosi presso gli OO.RR. di Reggio Calabria il 25 e 26 giugno 2009. 

63.  Corso di aggiornamento AOGOI in “Patologia Ostetrica: Ipertensione e IUGR”, 
tenutosi a Reggio Calabria il 24 e 25 settembre 2009. 

64. VII Corso di aggiornamento nazionale itinerante ginecologi consultoriali “Infezioni 
urogenitali. Dalla prevenzione alla terapia”, tenutosi a Gizzeria Lido il 16 ottobre 2009. 

65. VII Congresso di medicina della riproduzione, tenutosi a Lamezia Terme l’11 
novembre 2009. 

66. Corso di aggiornamento “Moderni orientamenti nella diagnostica ecografica: 
Ginecologica - Ostetrica – Neonatologica – Senologica – Andrologica”, tenutosi a 
Cittanova (RC) il 11 dicembre 2009. 

67. IX International Biennal Meeting dedicated to “Daniel Dargent” Endoscopy Surgery: 
The revolution continues, tenutosi a Maratea  27-28 29  maggio 2010.    

68. Corso teorico pratico di “Chirurgia in diretta del pavimento pelvico”, tenutosi nei giorni 
17 e 18 settembre 2010 presso l’ aula “A. Spinelli” del presidio “Riuniti” in Reggio 
Calabria; 

69. VII Congresso Progressi In Andrologia E Consensus Siams tenutosi a Campo Calabro 
(RC) il 29 – 30 ottobre 2010; 

70. Evento formativo “Le vulvovaginiti: approccio clinico e appropriatezza descrittiva”, 
tenutosi il 13 novembre 2010 presso l’è hotel di Reggio Calabria; 

71. Corso “Il D- Chiroinositolo dalla farmacologia alla clinica” tenutosi il 23 settembre 2011 
al S. Domenico Palace hotel di Taormina (ME); 

72. Evento formativo “Le infezioni e la sterilizzazione” tenutosi il 30 settembre – 1 ottobre 
2011 presso la casa di cura Villa Aurora di Reggio Calabria; 

73. Evento formativo “BLSD” tenutosi il 21 ottobre 2011 a Reggio Calabria; 
74. Evento formativo “PBLSD” tenutosi il 28 ottobre 2011 presso la casa di cura Villa 

Aurora di Reggio Calabria; 
75. Gynecologic Endoscopy Course With Workshop tenutosi il 17 dicembre 2011 presso 

Charitè University Hospital in Berlin, Germany; 
76. Evento formativo “Il dolore nella donna: endometriosi approccio multidisciplinare”, 

tenutosi il 22 settembre 2012 presso la sala congressi Palazzo Regione di Reggio 
Calabria; 

77. Corso di aggiornamento interattivo A.GI.CO. “Infertilità e contraccezione”, tenutosi il 1 
ottobre 2012 presso il castello Ruffo di Scilla (RC), nel ruolo di moderatrice; 

78. Corso “Bene e donna: la salute al femminile dall’adolescenza alla terza età”, tenutosi il 
6 novembre 2012 presso l’Home Club Suite Hotel di Cosenza; 

79. Evento formativo “Infertilità e PMA”, tenutosi il 13 dicembre 2012 presso il centro Gatjc 
di Gioia Tauro (RC); 

80. Corso di aggiornamento “Patologia cervicale, vulvare ed endometriale: percorso 
diagnostico – terapeutico” tenutosi il 15 dicembre 2012 presso Hotel La Tonnara di  
Amantea (CS); 

81. Congresso regionale AOGOI, tenutosi a Falerna Lido (CZ), il 21 – 22 marzo 2013. 
82. Corso di aggiornamento “La prevenzione vaccinale delle infezione da HPV” tenutosi a 

Roma il 5 novembre 2013. 
83. Corso nazionale multidisciplinare “Corso di ecografia ostetrico-ginecologica” tenutosi a 

Cittanova in data 8 febbraio 2014. 
84. Corso di aggiornamento “Ecografia del secondo trimestre: la diagnosi prenatale delle 

malformazioni e lo screening delle anomalie cromosomiche” tenutosi a Bologna dal 7 
all’8 marzo 2014. 

85. Corso itinerante di ecografia ostetrico-ginecologica, tenutosi a Feroleto (CZ) in data 11 
aprile 2014. 

86. Congresso regionale AOGOI Calabria 2014 “Nuove frontiere in ginecologia e 
ostetricia” tenutosi a Crotone il 9-10 maggio 2014. 

87. Evento formativo “La procreazione medicalmente assistita dopo la sentenza della 
corte Costituzionale” tenutosi a Gioia Tauro il 13-12-2014. 

88. Corso “Emorragia  critica  peripartum” svoltosi a Lamezia il 16 dicembre 2014. 
89. Evento formativo “Fertilità a 360°? Spunti e nuove riflessioni sulla PMA-edizione 2014” 

dal 15 giugno 2014 al 31 dicembre 2014. 
90. Evento formativo “THYROID ON LINE” tenutosi il 01-02-2015. 
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91. Evento formativo “Le glomerulonefriti” dal 02-03-2015 al 01-03-2016. 
92. Evento formativo “L’audit clinico” svoltosi il 05-03-2015. 
93. Evento formativo “La responsabilità sanitaria del medico. Indirizzi giurisprudenziali, 

questioni processuali” tenutosi dal 02-04-2014 al 01-04-2015. 
94. Evento formativo “Le infezioni vaginali e le disfunzioni genito urinarie” tenutosi a 

Feroleto il 05-06-2015. 
95. Congresso regionale AOGOI “ADVANCED PROJECT ON WOMEN’S HEALTH” 

tenutosi a Lamezia il 27/28 maggio 2016. 
96. Congresso “Aggiornamenti in medicina materno-fetale” tenutosi a reggio Calabria il 

09-06-2016. 
 
 
    
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• 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. 
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Altre lingue  Francese 
• Capacità di lettura  BUONA 

• 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. 

  

 
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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COMPAGNIA TEATRALE MEDIAGORA’ – MEDICI PER LO SPETTACOLO 
ATTIVITÀ TEATRALE CON FINALITÀ DI BENEFICIENZA 
SCUOLA DI BALLO DANZE STANDARD E LATINO AMERICANE 
TITOLO REGIONALE BALLO DI COPPIA 2014  
SEMIFINALE CAMPIONATI ITALIANI RIMINI 2016 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
                                                                   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
                                                                          Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai        
                                                                          sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
 
                                                
  
                                   

 


