CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

NSAH EMILIE MADELEINE
Titolo di studio: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Esperienze lavorative

• 07/2017- OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AUSL FERRARA
MEDICO
MEDICO DI GUARDIA OSPEDALIERA
Attività di guardia notturna e diurna presso le unità operative di
Medicina Interna e di Pronto Soccorso degli Ospedali
dell'Azienda

10/2016-07/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 08/2016-12/2016-01/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APSS TRENTO DISTRETTO CENTRO-NORD
MEDICO
MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
Consulenze mediche domiciliare, ambulatoriale e telefonica in
assenza del medico di famiglia o pediatria di famiglia con
esecuzione di terapie e prescrizione di farmaci secondo
necessità.

DR.SSA CARLA ROVEGGIO, FERRARA
MEDICO
MEDICO SOSTITUITO MEDICINA GENERALE
Consulenze mediche generali ambulatoriale, domiciliare e
telefonica. Prescrizione di farmaci, medicazioni, richieste di
visite specialistiche e proposte di ricovero, secondo necessità.

• 08/2014-OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOTT. GABRIELE QUERZONI, FERRARA
MEDICO
MEDICO SOSTITUITO PEDIATRICO DI BASE
Prime visite neonatali, esecuzione di bilanci di salute. Visite
mediche, prescrizione di terapie, esami di laboratorio e
strumentali in base alle patologie. Secondo necessità invio dallo
specialista

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AUSL FERRARA
MEDICO
MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DISPONIBILE

• Principali mansioni e responsabilità

• 08/2013-10/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenze mediche domiciliare, ambulatoriale e telefonica in
assenza del medico di famiglia o pediatria di famiglia con
esecuzione di terapie e prescrizione di farmaci secondo
necessità.

DOTT.SSA ERIKA PASQUETTO, ARGENTA FE
MEDICO
MEDICO SOSTITUITO PEDIATRICO DI BASE
Prime visite neonatali, esecuzione di bilanci di salute. Visite
mediche, prescrizione di terapie, esami di laboratorio e
strumentali in base alle
patologie. Secondo necessità invio dallo specialista

• 06/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 10/2013-05/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AUSL FERRARA
MEDICO
MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
Consulenze mediche domiciliare, ambulatoriale e telefonica in
assenza del medico di famiglia o pediatria di famiglia con
esecuzione di terapie e prescrizione di farmaci secondo
necessità.

AUSL FERRARA
MEDICO
MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DISPONIBILE

Formazione e corsi post laurea

• 15-22/05/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Riconoscimento conseguito

• 07/12/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Riconoscimento conseguito

• 2013

SERVIZIO FORMAZIONE- APSS TRENTO
LE PIU FREQUENTI CRITICITA' CHE IL MEDICO DI C.A.
AFFRONTA CON I PAZIENTI INSERITI IN UN PIANO DI
ASSISTENZA PALLIATIVA
ATTESTATO

ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL
CORSO ESECUTORE DI BLSD (Rianimazione
cardiopolmonare di base con uso defibrillatori semiautomatici
esterni DAE)
ATTESTATO BLSD CAT. B

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA, U.O. DI GENETICA

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

MEDICA
TIROCINIO VOLONTARIO IN QUALITA' DI MEDICO
OSSERVATORE

• 11/12-01/13
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Riconoscimento conseguito

TIROCINIO FORMATIVO POST LAUREA
TIROCINO DI 3 MESI IN MEDICINA D'URGENZA, CHIRURGIA
VASCOLARE E MEDICINA GENERALE
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE MEDICA

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

FRANCESE, INGLESE

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ITALIANO
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con persone di varie
estrazione sociale. grande volontà lavorativa e estremamente
motivata.
Esperienza lavorativa come mediatrice culturale presso l'ufficio
accoglienza e mediazione di Ferrara con competenze specifiche
nella gestione e supervisione della traduzione di opuscoli informativi
nell'ambito sanitario. Quindi grande capacità di leadership e gran
senso dell'organizzazione.
Sistemi operativi : Ottima
Elaborazione testi: Ottima
Fogli elettronici : Ottima
Gestori database: Ottima
Navigazione in Internet : Ottima
Realizzazione siti Web : Ottima
Multimedia (suoni, immagini, video): Ottima
Applicazioni e programmi conosciuti: word, excel, powerpoint ,
internet explorer, matrix.
B

