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MARIA IRENE TOMMASI
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

•

Gennaio 2015-31 dicembre 2016 incarico libero professionale
“Campagna Vaccinale 2015” ULSS 22

•

Ottobre 2014-31 marzo 2016: Medico Componente della
Commissione medica Prima istanza Invalidi civili, Commissione
Legge 104, Commissione Legge 68 (CML Inps di Verona)

•

Aprile - Agosto 2014: Medico Componente della Commissione
medica Prima istanza Invalidi civili, Commissione Legge 104,
Commissione Legge 68 (CML ULSS22)

•

AA 2013-2014: cultore della materia presso Università
telematica e-campus

• Gennaio 2009 ad oggi: attività libero professionale come
psicoterapeuta ad indirizzo analitico junghiano
• 01.02.07 - 31.12.2008: Contratto di collaborazione libero
professionale presso i Distretti Socio Sanitari n.1 e n.3 dell’Az.
ULSS 22 Bussolengo (VR); Ho lavorato presso il servizio
vaccinazioni e quello di medicina legale; successivamente mi
sono occupata dell’organizzazione dei servizi territoriali di base.

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• 1993/1994: Diploma di Maturità Classica
• 15 Ottobre 2002: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Bologna
• 13 Dicembre 2006: Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva, Università degli Studi di Verona, votazione: 50/50 e
lode
• 18 Dicembre 2011: Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
analitico presso la Scuola Quadriennale di Psicoterapia
Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana H. Bernheim, Verona,
votazione:70/70.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

HO SVILUPPATO UN’OTTIMA RESILIENZA

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

MADRELINGUA

ITALIANA

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

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

I percorsi formativi prima e le attività lavorative poi, mi hanno spinta
ad approfondire le tematiche relative all’efficacia della comunicazione
interpersonale, interprofessionale, alla potenza della parola, ovverosia
a tutto ciò che la parola stessa contiene e permette di essere
manifestato. Pongo particolare rilievo nella mia attività quotidiana ai
diversi modi di relazionarsi e di gestire i processi di cambiamento
dell’individuo, dei gruppi e delle organizzazioni.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

SUONO IL PIANOFORTE, IL FLAUTO TRAVERSO, SCRIVO POESIE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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