FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

[POLETTO CHIARA ]
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
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

DAL 25/06/2014 AL 30/09/2014
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di San Donà di Piave (VE) [UOC/UOS
territoriali di competenza] sito in via Trento N 19 a San Dona’ di Piave (VE)
Centro Medico Legale
Contratto di prestazione di opera professionale come medico esterno per l’espletamento degli
adempimenti sanitari di cui all'art.20 DL78/2009 (poi Legge 102/2009) in materia previdenziale.
-

-

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

Effettuazione di visite mediche per accertamenti medico-legali per l’accertamento
dell’invalidità civile, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo dei disabili in
commissioni mediche con procedura CIC (Convenzione in Invalidità Civile) in prima
istanza
Componente commissioni di verifica (INVER) INPS
Effettuazione di relazioni Medico legali in materia previdenziale per richiesta di
invalidità e inabilità lavorativa (SIGAS)
Giustificazioni sanitarie assenti a visita medica di controllo
Controllo e validazione di:
verbali di accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo
dei disabili
certificati di malattia
richiesta di astensione dal lavoro per maternità (obbligatoria o anticipata)

DAL 08/10/2014 AL 30/04/2016
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di Vicenza [UOC/UOS territoriali di competenza]
sito in C.so SS. Felice e Fortunato 163, 36100 –Vicenza (VI)
Centro Medico Legale

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di prestazione di opera professionale come medico esterno per l’espletamento degli
adempimenti sanitari di cui all'art.20 DL78/2009 (poi Legge 102/2009) in materia previdenziale.
-

-

-

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

Partecipazione come Componente delle Commissioni Sanitarie in sede ASL per
l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo,
dell’handicap e dell’inserimento lavorativo dei disabili
Effettuazione di visite mediche per accertamenti medico legali in sede di commissioni
per invalidità civile, handicap e di inserimento lavorativo dei disabili in commissioni CIC
(Invalidità Civile in Convenzione) in revisione, in sede INPS e in visita domiciliare
Componente commissioni di Verifica Straordinaria (INVER) in sede INPS
Componente commissioni di Verifica con procedura ITLM in sede INPS
Effettuazione di relazioni Medico legali in materia previdenziale per richiesta di
invalidità e inabilità lavorativa (SIGAS)
Effettuazione di relazioni Medico legali in materia previdenziale per richiesta di
pensione anticipata
Giustificazioni sanitarie assenti a visita medica di controllo
Valutazione di richiesta di malattia all’estero
Valutazione per richiesta di assegni familiari
Controllo e validazione di:
verbali di accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo
dei disabili
certificati di malattia
richiesta di astensione dal lavoro per maternità (obbligatoria o anticipata)
moduli AS1 per valutazione responsabilità terzi/INAIL per malattia

DAL 16/05/2016 AL 13/06/2016
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di Venezia [UOC/UOS territoriali di competenza]
sito in Mestre (VE), via Fogazzaro 13 e a Venezia, Dorsoduro 3519/I
Centro Medico Legale
Contratto di prestazione di opera professionale come medico esterno per l’espletamento degli
adempimenti sanitari di cui all'art.20 DL78/2009 (poi Legge 102/2009) in materia previdenziale.

• Principali mansioni e responsabilità

Effettuazione di visite mediche per accertamenti medico legali in sede di commissioni
per invalidità civile, handicap e di inserimento lavorativo dei disabili in commissioni CIC
(Invalidità Civile in Convenzione) in prima istanza in sede INPS e in visita domiciliare
- Effettuazione di relazioni Medico legali in materia previdenziale per richiesta di invalidità e
inabilità lavorativa (SIGAS)
Effettuazione di relazioni Medico legali in materia previdenziale per richiesta di
pensione anticipata
Giustificazioni sanitarie assenti a visita medica di controllo
Valutazione per richiesta di assegni familiari
Controllo e validazione di:
verbali di accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo
dei disabili
certificati di malattia
richiesta di astensione dal lavoro per maternità (obbligatoria o anticipata)

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

DAL 14/06/2016 AD OGGI (CONTRATTO FINO AL 31/12/2016)
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di Vicenza [UOC/UOS territoriali di competenza]
sito in C.so SS. Felice e Fortunato 163, 36100 –Vicenza (VI)
Centro Medico Legale

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di prestazione di opera professionale come medico esterno per l’espletamento degli
adempimenti sanitari di cui all'art.20 DL78/2009 (poi Legge 102/2009) in materia previdenziale.
-

-

• Date (da – a)

Partecipazione come Componente delle Commissioni Sanitarie in sede ASL per
l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo,
dell’handicap e dell’inserimento lavorativo dei disabili
Effettuazione di visite mediche per accertamenti medico legali in sede di commissioni
per invalidità civile, handicap e di inserimento lavorativo dei disabili in commissioni CIC
(Invalidità Civile in Convenzione) in revisione in sede INPS e in visita domiciliare
Componente commissioni di Verifica Straordinaria (INVER) in sede INPS
Componente commissioni di Verifica con procedura ITLM in sede INPS
Effettuazione di relazioni Medico legali in materia previdenziale per richiesta di
invalidità e inabilità lavorativa (SIGAS)
Effettuazione di relazioni Medico legali in materia previdenziale per richiesta di
pensione anticipata
Giustificazioni sanitarie assenti a visita medica di controllo
Valutazione di richiesta di malattia all’estero
Valutazione per richiesta di assegni familiari
Controllo e validazione di:
verbali di accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo
dei disabili
certificati di malattia
richiesta di astensione dal lavoro per maternità (obbligatoria o anticipata)
moduli AS1 per valutazione responsabilità terzi/INAIL per malattia

ATTIVITA' DAL 12/09/2008 SOSPESO AL 15/05/2016 CON MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELLE
LISTE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 10 BIS, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125, DEI MEDICI DI LISTA CHE
OPTANO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di Vicenza [UOC/UOS territoriali di competenza]
sito in C.so SS. Felice e Fortunato 163, 36100 –Vicenza (VI)
Centro Medico Legale
Medico Fiscale per l'adempimento delle Visite Mediche di Controllo presso la sede
Provinciale INPS di Vicenza in quanto inserito nelle liste speciali su base provinciale
già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, con
funzione di rappresentante dei medici fiscali della provincia di Vicenza ed
agenzie esterne.
Effettuazione di visite mediche di controllo domiciliari per valutazione medico-legale di idoneità
lavorativa alla mansione con utilizzo di procedura e supporto informatico fornito dall’Istituto,
attualmente implementato dal sistema SAVIO per la selezione delle VMC.

DAL 24/10/2006 A CHIAMATA
FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) viale Tiziano,70 -00196- Roma
Medicina dello Sport
DCO (Doping Control Organizer)

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

- Organizzazione ed effettuazione di controlli antidoping in numerose gare sportive
professionistiche ed amatoriali per conto del CONI-NADO e del Ministero della Salute
- Attività all'interno del Consiglio Direttivo della Associazione Medico Sportiva di Vicenza
DAL 2013 A CHIAMATA
SCSA (Studio Centro Sicurezza Ambiente) sito in via dell'Economia, 36100 Vicenza e in Libera
professione per altre aziende
Sicurezza e Salute sul lavoro
Docente
Docente di Formazione e di Aggiornamento al primo soccorso aziendale in base all'art. 45 del
Dlgs 81/08 e del DM 388/03 con insegnamento in materie di emergenze mediche,
traumatologiche, tossicologiche e di sicurezza.

DAL 01/01/2003 AL 30/04/2006
ULSS N. 5 sede di Montecchio Maggiore, via Ca' Rotte, 9 -36075- Montecchio Maggiore
Sanità Pubblica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio Continuità Assistenziale
Attività di medicina generale ed assistenziale notturna e festiva

• Date (da – a)

DAL 09/05/2006 AL 26/09/2006 E DAL 04/02/2008 AL 04/06/2008

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

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

Servizio Immunoematologia – Trasfusione e Genetica Umana presso Ospedale Civile di
Vicenza “San Bortolo” in via Rodolfi, 37 -36100- Vicenza
ULSS N. 6 Vicenza
Attività medica presso Centro Donatori di Sangue
Selezione dei candidati alla donazione di sangue, emocomponenti e midollo osseo per il
controllo della salute dei donatori e dei pazienti trasfusi e per la raccolta degli emoderivati
predisposti all'autotrasfusione

DAL 2003 AL 2007 A CHIAMATA
Medici di Medicina Generale Convenzionati presso ULSS N. 5 e N. 6 Regione Veneto (dr.
Cazzola C., dr. Lampreda A., dr. Visonà, dr. Aloisi M., dr. Bertagna E., Guiotto F.)
Medicina Generale
Sostituzione di Attività di medicina Generale
Attività di medicina generale (medico di famiglia) ambulatoriale e domiciliare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

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

Dal 2003 in maniera continuativa
EVENTI ECM organizzati da Provider Accreditati, dall'Ordine dei Medici e Chirurghi di Vicenza e
dalla FMSI
Partecipazione a corsi, convegni ed incontri in qualità di discente nel programma nazionale per
la formazione continua degli Operatori della sanità in ambito Medico Legale, Geriatrico,
Internistico, Ortopedico, Cardiologico, Pneumologico, Endocrinologico, Gastroenterologico,
Reumatologico, Neurologico, Farmacologico, Igiene e sanità Pubblica, Medicina del lavoro
Formazione continua per Medici Chirurghi

22/05/2014

Istruttore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) per il SUEM Centrale Operativa di
Vicenza secondo Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4282/2009
Istruttore per la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del DAE
Istruttore BLS-D

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18-19/11/2011 con riacrredito il 22/06/2013, 10/05/2014, 14/11/2015

Istruttore di Pronto Soccorso Sportivo e Defibrillazione per conto della Federazione
Medico Sportiva Italiana
Istruttore in materia di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore semiautomatico
esterno , nel soccorso di eventi medici e traumatologici in corso di manifestazioni sportive
Istruttore PSS-D FMSI

24/10/2006 in maniera continuativa

Socio Aggregato FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) e Consiglio Direttivo
Associazione Meidci Sportivi di Vicenza

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

• 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)

• Date (da – a)

Organizzazione ed effettuazione di controlli antidoping in numerose gare sportive
professionistiche ed amatoriali per conto del CONI-NADO e del Ministero della Salute
DCO (doping control organizer)

DAL 02/02/2004 AL 27/07/2006

Diploma al I° Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Veneto, polo formativo di Vicenza
Acquisizione di competenze scientifiche, cliniche e pratiche in ambito di Medicina Interna,
Medicina d'Urgenza, Chirurgia generale, Pediatria, Ginecologia ed Ostetricia e Medicina
Generale
Medicina di famiglia, medicina generale

Seconda sessione anno 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso l'Università degli studi di Padova
ed iscrizione all'Ordine dei Medici chirurghi di Vicenza dal 23/12/2002

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio di 6 mesi (da Aprile a Settembre 2002) post-laurea frequentato presso l'Ospedale “San
Bortolo” di Vicenza nei reparti di Medicina Interna, Pronto Soccorso, Chirurgia Generale,
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Medicina di Laboratorio
Medico Chirurgo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

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

27/03/2002

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova (con punti
110/110 e lode)
Corso li laurea della durata di 6 anni accademici
Medico Chirurgo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal 1992 al 1996
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo G.B. Quadri di Vicenza (con
voto 56/60), dal 1992 al 1994 liceo scientifico L. Da Vinci di Arzignano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo scientifico ad indirizzo tradizionale
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

buono
buono
buono
TEDESCO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

elementare
elementare
elementare
- Ho svolto per anni attività di coordinatore dei medici di controllo per INPS nella sede di Vicenza
ed agenzie esterne (Lonigo, Arzignano, Schio e Thiene, Bassano) con comunicazione e
mediazione tra i medici di controllo, l'ufficio amministrativo e il Centro Medico Legale
- Da anni sono parte del Consiglio Direttivo della Associazione Medico Sportiva di Vicenza
(FMSI) con organizzazione, programmazione e mediazione di attività in Medicina dello Sport e
controlli Antidoping
- Ho partecipato a numerosi corsi di comunicazione (Usiogope)
Da anni sono coordinatore della turnistica mensile di disponibilità per le VMD per INPS di
Vicenza con l'ufficio amministrativo del CML di Vicenza

Ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power point), dei
programmi utilizzati dal sistema intranet di INPS, ottima capacità nell’uso di Internet e posta
elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Patente di guida B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Sovizzo, 11/07/2016

In fede
dr.ssa Chiara Poletto

