FonuATo EURoPEo
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IruronunztoHr PERSoNALt
Nome

Cor-luu

MARIANNA

-92024- Carurcnrrr' (AG)

lndiizzo

VH PReLo Nenuol

Telefono

0922831282 cell. 3495765924- 3208530735

N. 15

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

dott.marian nacollura@alice.it
Italiano

Cmrcerrì (AG) - 1 6/07/1975

EspeRteruzl LAVoRATtvA

. Date

Dal 2001 al 2005 frequenza Reparto di Medicina del Lavoro dell'Università di
Palermo.

Dal

1510012003

al

15/09/2003 incarico

di guardia medica turistica presso

il

presidio di Secca Grande (AG).
Da|0110712004 al31lA712004 incarico di guardia medica presso il presidio di
Belmonte Mezzagno (PA). Dal 0111212005 al 3110112006 incarico di guardia
medica presso il presidio diTrappeto (PA).
Partecipazione a diversi lavori inerenti la Medicina del lavoro di seguito

specificati. tra cui comunlcazione orale del 06/1 112004 dal titolo "Analisi del
fenomeno infortunistico nei lavoratori extracomunitari in ltalia". Atti del 67'
congresso nazionale SIMLI l.
Dall'ottobre 2005 consulenze medico-legali per conto dei Tribunali di Agrigento,
Licata, Canicattì e Ravanusa.
Dal novembre 2005 ad oggi attività di libero professionista presso ditte private
ed enti pubblici.

Attualmente medico competente presso iseguentienti pubblici sottoelencatae:
- Consorzio di bonifica AG 3

. Nome e indirizzo del datore

-

Unione terre

-

Bonpensiere, Milena)
Da 2004 CTU presso Tribunale di Agrigento

di collina (comuni di Delia, Serradifalco,

di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztoHr
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Montedoro,

.Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di maturità tecnico commerciale conseguit o il
punteggio di sessanta/sessantesimi (60/60).

1210711994 con

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso L'Università
degli Studi di Palermo il 31/10/2001 con punteggio di centodieci/centodieci
e lode (110/110 L).

Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro conseguito presso
l'lstituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Palermo il28/10/2005

con punteggio cinquanta/cinquantesimi e lode (50/50 L).
. Principali materie / abilità

Medicina del lavoro

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

Ragioniere, Dottore in medicina e chirurgia, Specialista in Medicina del
Lavoro.

. Livello nella classificazione
nazionale (se pedinentel

Capncrl

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

cariera ma non necessaiamente
iconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Meonrul.rcuR

lrnlnHo

ALTRE LINGUA

Iuclese.
. Capacità di lettura

Discreta

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

Discreta

FRANcESE

Discreta
IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CRpRctrR E coMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone. in
ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impoiante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CnpncrR

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

E coMPETENZE

]

ORGANIZZATIVE

Ad

es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontaiato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcltR E coMPETENZE

OTTIMA COMPETENZA NELL,UTILIZZO DEL VIDEOTERMINALE.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

CRpRcrrR E coMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scittura, disegno ecc.
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AITRT CRPRCITA E COMPETENZE
Co

mpete nze

no

n prece d ente

m

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ente

indicate.

Pnrrrure o
U

lrrntonr

PATENTI

lNFoRMAzloNl

B

persone di riferimento, referenze
Ilnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio
ecc. l

Llvonr svoLTt (veot nlleclrl):
1) The oncogenic risk of woodworking. A case of ethmoidal adenocarcinoma in an artisan
cooper. Acta medica mediterranea, volume 19, n. 31 2003

2) Study on the effectiveness of new materials, in order to reduce the risk of methyl
bromide in green house cultivation. Acta medica Mediterranea, volume 19, n. 3,2003.
3) Cancer of the larynx and exposure to asbestos. Acta medica Mediterranea, Volume 20rn.
1,2004.
4) Analisi del fenomeno infortunistico nei lavoratori extracomunitari in Italia. Atti del670
congresso nazionale SIMLI. (comunicazione orale).
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