INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Roberta
Petrino
+39 3479689806

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ropetrino@gmail.com
Italiana
15/09/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 1993 a gennaio 1997

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1997 a ottobre 2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2003 a Novembre 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2008 a tutt’oggi

Ospedale Molinette di Torino, C.so bramante 88
Azienda sanitaria
Dirigente medico

Attività assistenziale in reparto di medicina Interna

ASL TO 4 Ospedale S. Giovanni Bosco, P.za donatore di Sangue, 3 Torino
Azienda sanitaria
Dirigente medico Medicina D’Urgenza

Referente per la formazione in Medicina d’emergenza. Attività assistenziale in Medicina d’Urgenza
e Pronto Soccorso

ASO Maggiore della Carità, C.so Mazzini 18 Novara
Azienda Ospedaliera
Dirigente medico Medicina Interna e d’Urgenza

Referente per la formazione in Medicina d’emergenza. Attività assistenziale in Medicina d’Urgenza
e Pronto Soccorso

ASL Vercelli, C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli
Azienda Sanitaria
Dirigente Medico
Direttore SC Medicina e Chirurgia d’Accetazione e D’Urgenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 1983 – luglio 1989
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pratica medico-chirurgica
Dottore in medicina e chirurgia

• 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)

Novembre 1993 – novembre 1998
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna a Indirizzo d’urgenza

• 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)

Gennaio 1997
BLS e ACLS

• 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)

Maggio 1998
ATLS

Discipline mediche
Specialista in Medicina interna a indirizzo d’urgenza

Rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata
Istruttore

Gestione intraospedaliera del paziente politraumatizzato
Istruttore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Discreta
discreta

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Direttore di struttura complessa
E’ stata referente per la formazione in medicina d’emergenza dell’ASO maggiore della
carità di Novara
Organizzatrice di tutta la formazione aziendale in materia di Rianimazione
Cardiopolmonare
Organizzatrice di 6 congressi internazionali e di un corso residenziale in medicina
d’emeregenza della durata di 1 anno
Esperta di didattica a distanza mediante l’e-learning
Abilità di base nell’uso dell’ecografo
Abilità avanzate nella Ventilazione non Invasiva

Attività scientifica continuativa in ambito Europeo per la Medicina d’Emergenza
Past-Presidente SIMEU Regione Piemonte e Valle d'Aosta
Past-Presidente della Società Europea di medicina d’Emergenza
Chair della task Force per il Curriculum Europeo di medicina d’Emergenza
Chair della Task Force per il Diploma Europeo di Medicina d’Emergenza
Membro dello European Board for Emergency Medicine alla UEMS
R

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Vercelli, 7 maggio 2019
Roberta Petrino

