FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

[TURRA SILVIA ]

Indirizzo

PRIVACY

Telefono

PRIVACY

Fax

PRIVACY

E-mail

PRIVACY

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

DAL 19/04/2010 AL 31/12/2010, DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011, DAL 03/01/2012 AL
31/12/2012, DAL 07/01/2013 AL 31/05/2013, DAL 01/10/2014 AL 30/09/2015, DAL
01/10/2015 AL 31/12/2015, DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016, DAL 03/05/2016 AL
31/12/2016, DAL 02/01/2017 AL 30/09/2017, DAL 02/10/2017 AL 31/12/2017
(POSIZIONE IN CORSO CON RINNOVO CONTRATTO DAL 02/01/2018 AL 30/06/2018
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
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

-

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

• Principali mansioni e responsabilità

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
Componente commissioni di Verifica Straordinaria (INVER) in sede INPS
Componente commissioni di Verifica con procedura ITLM in sede INPS
Componente commissioni di Verifica con procedura CIC 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 07/08/2013 AL 31/05/2014, DAL 24/06/2014 AL 30/09/2014.
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di Treviso [UOC/UOS territoriali di competenza]
sito in Via Bolzano 10, 31100 –Treviso (TV)
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.

-

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
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

• 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
• 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

DAL 01/05/2008 AL 02/05/2016 (ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA SECONDO DISPOSIZIONI INPS)
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
attuale 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 18/12/2002 A CHIAMATA
Libera professione
Scienza dell’alimentazione
Medico specialista
Visite mediche specialistiche di valutazione dello stato nutrizionale e prescrizione di regimi
dietetici appropriati

DAL 18/01/2003 AL 28/02/2003
ULSS N. 3 sede di Bassano del Grappa, via Ca' Rotte, 9 -36075- Montecchio Maggiore
Sanità Pubblica
Servizio Continuità Assistenziale
Attività di medicina generale ed assistenziale notturna e festiva

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

DAL 26/04/2002 AL 31/12/2007 A CHIAMATA
Medici di Medicina Generale Convenzionati e Pediatri di libera scelta presso ULSS N. 3, N. 5 e
N. 6 Regione Veneto
Medicina Generale
Sostituzione di Attività di medicina Generale
Attività di medicina generale (medico di famiglia) e pediatria generale ambulatoriale, domiciliare e
nelle case di riposo.

• 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

DAL 01/03/2003 AL 28/02/2005, DAL 01/03/2005 AL 31/03/2005 E DAL 31/03/2005 AL
30/09/2005
ULSS N. 5 rispettivamente nelle sedi di Montecchio Maggiore, Chiampo e
Arzignano via Ca' Rotte, 9 -36075- Montecchio Maggiore
Sanità Pubblica

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

DAL 01/10/2006 AL 23/10/2008 E DAL 27/10/2008 AL 31/12/2008
ULSS N. 6 Vicenza, viale Rodolfi, 37 - 36100 VICENZA
Unità Operativa Cure Primarie del Distretto Socio Sanitario Ovest

• Tipo di impiego

Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto
“Implementazione del sistema SVAMA” Geriatra di Distretto.
Successivamente (dal 27/10/2008) Incarico di Dirigente Medico-disciplina Geriatria a
tempo determinato presso l’Unità Operativa Cure Primarie Del Distretto Socio Sanitario
Ovest (ULSS 6).

• Principali mansioni e
responsabilità

Compilazione in sede di distretto e a domicilio di Schede SVAMA per l’inserimento nelle
case di riposo, presa in carico dei pazienti in ADIMED, continuità delle cure OspedaleTerritorio, partecipazione a UOI nelle case di riposo e UVMD con i medici di medicina
generale.

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

• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 21/05/2017 AL 31/01/2008
ULSS N. 6 Vicenza, viale Rodolfi, 37 - 36100 VICENZA
Unità Operativa di Gastroenterologia
Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa presso per la realizzazione della
ricerca sanitaria finalizzata: “Introduzione della prescrizione elettronica nella pratica clinica:
un modello di audit ed uno strumento gestionale imprescindibile per la concreta
realizzazione del concetto di governo clinico nella Regione Veneto”.

Inserimento informatico di dati anamnestici, clinici, ematologici e terapeutici di cartelle
cliniche dei reparti di astroenterologia di Vicenza e della Gastroenterologia dell’Azienda
Ospedaliera di Padova

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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2002 in maniera continuativa
EVENTI ECM organizzati da Provider Accreditati, dall'Ordine dei Medici e Chirurghi di Vicenza
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, Dietologico.
Formazione continua per Medici Chirurghi

Anno Accademico 2002-2003

Corso di perfezionamento presso l’Università degli studi di Padova in Nutrizione Artificiale
Nutrizione Artificiale enterale e parenterale.

• Date (da – a)

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

DAL 2/01/1999 AL 22/12/2002

Diploma di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione con indirizzo di
Nutrizione Clinica conseguita il 18/12/2002 presso l’Università Degli Studi Padova
con punti 70/70 e lode
Valutazioni e terapie nutrizionali nel soggetto sano e nelle specifiche patologie dell’infanzia,
dell’adulto e del paziente anziano. Nutrizione enterale e parenterale.
Specialista in Scienza dell’Alimentazione

• 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

DAL 02/02/2004 AL 19/12/2006

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

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Prima sessione maggio 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso l'Università degli studi di Padova
con punti 101/110 ed iscrizione all'Ordine dei Medici chirurghi di Vicenza dal 22/09/1999 al
numero 4814.

• 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

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

Medico Chirurgo

• Date (da – a)

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

31/07/1998

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova (con punti
100/110)
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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1989 al 1991
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Paolo Lioy di Vicenza
Liceo scientifico ad indirizzo tradizionale
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

FRANCESE

• Capacità di lettura

ottima

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Buone capacità di lavorare sia in autonomia sia in gruppo, a seconda delle esigenze.
- Buone capacità empatiche e di comunicazione verbale e non verbale.
- Buona conoscenza di usi e consuetudini delle comunità straniere maggiormente presenti nel
territorio.

Buone capacità di organizzare lavoro singolo e dell’equipe rispettando ruoli e competenze.

ORGANIZZATIVE

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

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

Vicenza,21/12/2017

In fede

