Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo

BERTOLASO SONIA
Via Vicolo Case Nuove 31, 37131 VERONA, Italia

Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
26/03/1974
femmina

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 1 / 6 - Curriculum vitae di
Bertolaso Sonia

01/10/2014 – ad oggi
Contratto di collaborazione libero-professionale (MEDICO ESTERNO)
Commissioni Mediche preposte all’accertamento dell’Invalidità Civile ed Invalidità Pensionabile
INPS Verona, via Cesare Battisti 19 - 37122 - VERONA (VR)
Medicina Sociale

15/07/2014 – 30/08/2014
Contratto di collaborazione libero-professionale
Componente e Presidente Commissioni Mediche preposte all’accertamento dell’Invalidità Civile
Azienda ULSS n. 22 – Via C. A. Dalla Chiesa – 37012 Bussolengo (VR)
Medicina Sociale

01/02/2014 – 31/05/2014
Borsa di Ricerca
Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona, Policlinico
“Borgo Roma”, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona.
Pubblica Istruzione – settore ricerca
01/04/2013- 30/11/2013
Borsa di Ricerca
Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona, Policlinico
“Borgo Roma”, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona.
Pubblica Istruzione – settore ricerca

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/04/2012- 01/03/2013
Assegno di Ricerca
Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona, Policlinico
“Borgo Roma”, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona.
Pubblica Istruzione – settore ricerca
15/11/2011- 14/03/2012
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona, Policlinico
“Borgo Roma”, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona.
Pubblica Istruzione – settore ricerca
01/03/2011- 29/02/2012
Assegno di Ricerca
Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona, Policlinico
“Borgo Roma”, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona.
Pubblica Istruzione – settore ricerca
10/09/2008- 22/12/2008
Consulenza libero-professionale
Docente in materie scientifiche (chimica, cosmetologia, anatomia, dermatologia e biologia)
Scuola Professionale “Style Italiano”, via Carlo Cipolla n°26, 37131 – Verona
Pubblica Istruzione
01/12/2007- 30/11/2010
Assegno di Ricerca
Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona, Policlinico
“Borgo Roma”, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona.
Pubblica Istruzione – settore ricerca
01/12/2006- 30/11/2007
Borsa di ricerca
Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona, Policlinico
“Borgo Roma”, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona.
Pubblica Istruzione – settore ricerca

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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10/1999-10/2003
Diploma di specializzazione in “Medicina legale e delle Assicurazioni” (48/50)
Tanatologia, Lesività, Tossicologia, Medicina Sociale, Medicina Assicurativa, Elementi di Diritto Civile,
Elementi di Diritto Penale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università degli Studi di Verona- Facoltà di Medicina e Chirurgia - Istituto di Medicina Legale
Scuola di Specializzazione

10/1993-10/1999
Laurea in “Medicina e Chirurgia” (108/110)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Biologia, Chimica, Anatomia, Chirurgia, Medicina, Farmacologia.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea a ciclo unico V.O.

09/1988-07/1993
Diploma di maturità classica (50/60)
Letteratura italiana, latino, greco, inglese, storia, filosofia, storia dell’arte
Liceo Classico “Don Nicola Mazza” - via S. Carlo 5, 37129 Verona
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato
A2

Utente base

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di relazionarsi con il pubblico e di gestire il lavoro in modo autonomo per il
raggiungimento dell’obiettivo richiesto. Elevata capacità di adattamento ad orari di lavoro flessibili
(turni h24, fine settimana e giorni festivi) e a situazioni di stress e di costante cambiamento. Per
quanto riguarda le doti relazionali, sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo
a precise richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. Capacità di lavorare in gruppo
maturata in molteplici situazioni in cui erano indispensabili la collaborazione e la capacità di empatia
tra figure diverse e con modalità orarie varie

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di definire le priorità, analizzare e pianificare il lavoro richiesto, in modo da prevenire possibili
feedback negativi. Capacità di trovare rapide ed efficaci soluzioni in situazioni di emergenza e di crisi.
Capacità di organizzare gruppi lavoro. Capacità di trasmettere efficacemente le informazioni
necessarie.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office, ottima capacità di navigare in Internet.
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Capacità e competenze artistiche
Patente
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Lezioni private di chitarra, laboratori di lettura e scrittura creativa, corsi di teatro
Automobilistica (Patente B)

Ulteriori informazioni

Tesi di laurea dal titolo: “Specie Specificità dei Polimorfismi del DNA (sistemi microsatelliti STR):
validazioni medico-legali”.
Tesi di specialità dal titolo: “I problemi connessi con le pratiche di fecondazione assistita: aspetti
medico-legali alla luce di una futura normativa”.
Partecipazione a:
•
XXXIII Congresso Nazionale S.I.M.L.A. (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni) “La metodologia medico-legale nella prassi forense”, Università degli Studi
di Brescia, 25-28 Ottobre 2000
•
Convegno Nazionale in ricordo del Prof. Antonio Fornari, “Gli esercenti le professioni
sanitarie nel recente riassetto formativo. Interazioni e responsabilità nell’attuale cornice
normativa delle Aziende Sanitarie”, Pavia, 26-27 Settembre 2002.
•
XIX Congresso Nazionale Ge.F.I. (Gruppo Ematologi Forensi Italiani) “Lo stato dell’arte
in Genetica Forense”, Verona, 14-16 Novembre 2002.
•
Convegno sul tema “Infortuni Domestici: individuazione dei fattori che intervengono
nella dinamica infortunistica e nelle condizioni di salute. Analisi delle relative
conseguenze”, Trieste, 24 settembre 2004.
•
Evento Formativo Aziendale, organizzato dalla Regione Veneto -Azienda ULSS 18 di
Rovigo- sul tema “Il medico del lavoro ed i problemi alcol correlati e complessi”, Rovigo 8 e
11 novembre 2004.
•
Giornata di studio organizzata da Regione Veneto – Az. ULSS 13 SPSAL –
Dipartimento per le Dipendenze: “Per non restare imbottigliati”, Dolo, 25 novembre 2004.
•
Riunione del Gruppo di Lavoro Nazionale SIA “Alcol e lavoro”, 25 novembre 2004
•
Convegno “Progetto alcol e lavoro: dalle esperienze regionali al progetto nazionale”,
Firenze 25 e 26 febbraio 2005.
•
Riunione del Gruppo di Lavoro Nazionale SIA “Alcol e lavoro”, presidenza di Eurocare,
25 febbraio 2005.
•
Convegno “Il codice deontologico: strumento di tutela dei diritti del medico e del
cittadino”, Verona, 7 aprile, 21 aprile e 5 maggio 2005.
•
Convegno “Seminario informativo sulla salute e sicurezza in ambiente domestica”,
Padova 15 e 22 ottobre 2005.
•
Convegno: “Alcol e mondo del lavoro: una relazione in-sicura”, Pordenone 22 maggio
2006.
•
XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “Dalle vulnerabilità ai
conflitti sociali. Migrazioni, nuove povertà, disagio mentale.” Sirmione (Bs) 17-19 ottobre
2013.
•
Il nuovo codice di Deontologia medica. Aspetti etici, giuridici e medico-legali. Verona,
14 marzo 2015.
•
La responsabilità professionale dello psichiatra, tra posizione di garanzia e rischi
peritali. Verona, 20 marzo 2015.
•
Responsabilità medica per colpa grave: manuale di sopravvivenza e autotutela.
Verona, 16 maggio 2015.
•
Corso introduttivo di evidence-based medicine per la medicina legale. Verona, 5 e 6
giugno 2015.
Pubblicazioni (come co-autore):
• “Gli incidenti domestici nel comune di Verona: una prima valutazione”, a cura dell’Ispesl,
Roma 2004
• “Manuale di prevenzione alcologica”, capitolo 4 “Aspetti che orientano la prevenzione
alcologica nel mondo del lavoro” Franco Angeli ed. 2006
• “Infortuni sul lavoro: occhio alle bevande che si consumano”; Ambiente e Sicurezza sul
Lavoro, 5/2005, pp. 48-56, ed. EPC, Roma
• “Violenza domestica: un ossimoro da svelare e comprendere”, ISPESL, 2005 Roma
• “Alcool, le luci e le ombre della legge quadro”, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, 7-8/2006,
pp. 51-56, ed EPC, Roma
• «Violenza domestica riflessioni, riferimenti e dati “istruzioni per l’uso”», ISPESL, 2008 Roma
• “Individuare la violenza domestica. Manuale per operatori”, CIERRE GRAFICA, Verona
2010

Pagina 5 / 6 - Curriculum vitae di
Bertolaso Sonia

•
•
•
•
•
•

“L’abuso alcolico nelle dinamiche dei fenomeni di violenza domestica. Law enforcement e
prospettive trattamentali: potenzialità, lacune e proposte nel sistema penale italiano”,
CIERRE GRAFICA, Verona 2010
“Il nodo dell’affido condiviso nei percorsi di separazione ad alta conflittualità. Aspetti
problematici e possibili interventi correttivi”, CIERRE GRAFICA, Verona 2010
“Stampa su web e violenza in famiglia. Riflessioni sulla presentazione mediatica del
fenomeno”. CIERRE GRAFICA, Verona 2010
“La violenza in ambito familiare nella provincia di Verona considerazioni criminologiche”,
pubblicazione a cura del Centro Studi Criminologici, 2007
“Storia della tessitura di una rete: nodo dopo nodo, maglia dopo maglia” in “Violenza in
famiglia Quotidiana Emergenza” Atti del Convegno conclusivo Progetto triennale sulla
violenza domestica Regione Veneto (dgr n° 888/2007), CIERRE GRAFICA, Verona 2010
: “Famiglia, violenza e pari opportunità visti con gli occhi di bimbi e adolescenti”, Promoprint
S.r.L 2012

Collaborazione alla stesura:
•
di un testo dedicato alle vittime di violenza domestica nell’ambito del “Programma
Regionale di Prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e in
famiglia” di cui al DGR Regione del Veneto, n° 3598/2008
•
del volume “Sette anni… sulla soglia.” Studio e dati della violenza in famiglia dal 2006
al 2012, a cura di ONVD, Verona, ottobre 2013.

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti in base al D.LGS. 30.06.2003 N. 196.

Verona, 19 DICEMBRE 2017
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