FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maiorca Angela

Indirizzo
Telefono
pec
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico di continuità assistenziale a tempo indeterminato dal maggio 2010 ad oggi.
Titolare di incarico medicina di base dal 12.9.2007 al 5.4.2009
Titolare di continuità assistenziale da 1 maggio 2007 fino a 31.3.2009
Incarico presso U:O: di Cure Palliative SIED ULSS 8 da 6.4.2009 a 30.11.2009
Attività di medico fiscale INPS da 1988 a 1994, e da 1998 a 1999
Attività medicolegali presso Commissione provinciale Invalidi Padova da settembre 2003
a luglio 2007
Medico esterno consulenze medicolegali INPS Treviso da 1.6.2010 a 31.12.2012
Medico esterno consulenze medicolegali INPS di Padova da 1.8.2013 a 30.4.2016
Medico esterno consulenze medicolegali INPS di Messina da 18.5.2016 ad oggi
ULSS 15 Alta Padovana via casa di ricovero 40 Cittadella (Pd)
ULSS 8 Via forestuzzo Asolo (Tv)
INPS Messina
INPS Padova
Commissione provinciale invalidi di Padova (Ministero Economia e Finanze Roma)
INPS Treviso
Sanitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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15.7.1986
Università di Messina facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea Medicina e Chirurgia 110/110 e lode
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

18.7.1991
Università di Messina
Specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 50/50 e lode
13.11.1995
Università di Messina
Specializzazione in Oncologia Medica 50/50 e lode

Ha continuativamente frequentato la divisione di Endoscopia dell’Istituto Tumori di
Milano - dal 9.1.1989 al 30.6.1989 e dal 14.10.1991 al 8.11.1991 - apprendendo, sotto
la direzione del prof. P. Spinelli, le metodologie endoscopiche sia diagnostiche che
terapeutiche, con particolare riferimento alle lesioni infiammatorie e neoplastiche
gastrointestinali .
Iscritta alla Società Italiana di Endoscopia chirurgica, ha frequentato continuativamente il
servizio di Endoscopia digestiva della 1° Clinica Chirurgica dell’Università di Padova, diretto dal
prof. Norberto, Presidente Nazionale della Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica).
Relatore al VIII e IX convegno ACOI (1991,1992), ha presentato la comunicazione dal titolo
Espressione del proliferating cell nuclear antigen (PCNA) e sue correlazioni con Ki-67, TfR, ER,
PgR, pTNM nei carcinomi della mammella, lavoro ritenuto meritevole di premiazione dal
comitato scientifico (Milano, 1991).

Autrice di n° 11 pubblicazioni, ha partecipato a numerosi corsi di
aggiornamento e congressi, tra i quali si citano: Corso di aggiornamento in
Oncologia sui tumori del colon-retto, tenutosi all’Istituto Tumori di Milano dal
2.3 al 15.6.1989; XXII congresso internazionale SMIER (Catania, 1987); Live
Endoscopy 1989 (Catania); International Workshop on Diagnostic and
operative endoscopy (Messina, 1996); Endoscopia chirurgica (Verona,2000);
International meeting on robotic surgery (Padova, 2002); 1 ESSE european
congress (Padova, 2006).

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE

Elementare

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.
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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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B rilasciata prefettura Messina 1979

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

10/07/2016

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche ed
integrazioni
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