FORMATO
EUROPEO
PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ACQUARONE ELENA
IMPERIA

12/12/1971

ESPERIENZA Da ottobre 2014 ad oggi: Incarico come medico convenzionato
LAVORATIVA

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

esterno c/o CML INPS sede di Imperia (con accettazione della
proroga fino al 30 aprile 2016), con svolgimento di attività medico
legale prestata in materia assistenziale, ai fini dell’accertamento in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità ed in materia previdenziale
Da Marzo 2000 ad oggi: Incarico presso l’ INPS di Imperia, agenzia
di Sanremo in qualità medico fiscale addetto alle Visite Mediche di
Controllo domiciliari
Dal gennaio 2014 al settembre 2014: Incarico come medico
fiduciario ANMIC c/o Cento Medico Legale INPS di Imperia
Da ottobre 2010 al 31 maggio 2013: Incarico come medico
convenzionato esterno c/o CML INPS sede di Imperia, con
svolgimento di attività medico legale prestata in materia assistenziale,
ai fini dell’accertamento in materia di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità ed in materia previdenziale e con
partecipazione, in rappresentanza dell’INPS, alle operazioni peritali
nell’ambito degli accertamenti tecnici preventivi di cui all’art. 455 bis
del C.P.C
Dal giugno 2009 a settembre 2010: Incarico come medico fiduciario
ANMIC c/o Commissione Medica di Verifica della Provincia di
Imperia
Dal maggio 2009: Incarico come medico esterno c/o Commissione
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Medica Superiore INPS c/o il Centro Medico Legale della sede di
Imperia per l’attuazione delle Verifiche Straordinarie (ex art.80
della legge 133/2008)
Da febbraio 2001 a dicembre 2011: Attività di libera professione
presso proprio studio in Imperia (via Berio 67)
Da Luglio 1999 ad agosto 2003: Sostituzioni effettuate presso
Medici di Base
ISTRUZIONE E Diploma di scuola Media Superiore conseguito nell’anno scolastico
FORMAZIONE

• 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)

1989/90 presso il Liceo Scientifico Viesseux di Imperia (IM)
Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia conseguita il 31 luglio
1998 presso l’Università degli Studi di Genova con votazione di 100
su 110 con tesi di laurea realizzata presso il Dipartimento di
Medicina Legale dell'Università degli Studi di Genova con titolo
“La valutazione del danno biologico negli interventi di protesi di
ginocchio”
Abilitazione all’esercizio professionale ottenuta il 27 maggio 1999
presso l’Università degli Studi di Genova con votazione di 89 su 100
(da maggio 1999 al 22 dicembre 1999 iscritta all’Ordine dei Medici
di Genova – dal 23 dicembre ad oggi iscritta all’Ordine dei Medici
di Imperia)
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI EVENTI FORMATIVI:

Farmacovigilanza attiva – Imperia 12/06/2003
La segnalazione spontanea in farmacovigilanza – Imperia 31/10/2003
Aggiornamenti sulla assistenza protesica – Imperia 20/09/2006
L’ipertensione arteriosa e la stratificazione del rischio nell’ottica
preventiva degli eventi cardiovascolari – Genova 30/09/2006
Giornate di bioetica clinica – Imperia 19 maggio-16 giugno 2007
La profilassi del tromboembolismo venoso del paziente internistico –
Imperia 29/09/2007
Liguria Parkinson – Imperia 3-4/10/2008
Prevenzione dei rischi e promozione della salute – Imperia 08/11/2008
Comorbidità respiratorie cardiovascolari – Imperia 28/03/2009
Il consenso: il primo tempo dell’atto medico – Imperia 15-16/05/2009
Il medico quando scrive, solo burocrazia? Atti dovuti e atti facoltativi –
Sanremo 07/11/2009; 15/01-19/02; 19/03/2010
Nuovi scenari della medicina legale nel SSN:il futuro è di chi se lo sa
immaginare 6-8/05/2010
Attualità della medicina termale - Pigna - 15-16/05/2010
La certificazione medica - Bussana 17/12/2011
Approccio clinico all'anziano specificità etico-deontologiche - Imperia
26/03; 09-16/04; 07/05/2011
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Nuovo modello ISTAT per la rilevazione delle cause di morte: aspetti
epidemiologici, statistici, medico-legali - Bussana - 09/04/2011
XV congresso nazionale SIOL Update in oftalmologia legale - Milano 05/10/2012
Attualità della medicina termale II aggiornamento - Pigna - 21/04/2012
L'assistenza al malato, profili di bioetica applicata - Imperia gennaio,
febbraio, marzo 2013
Primo soccorso nelle patologie neuromuscolari -Imperia - 20 /04/2013
Gli aggiornamenti normativi e le relative responsabilità della
professione medica – Bussana – 18/06/2014
Disturbi specifici dell’apprendimento inquadramento clinico e
valutazione medico legali – Milano - 14 gennaio 2015
Attività formative FAD Ministeriali nei seguenti argomenti:
Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Malattie infettive,
Medicina del lavoro, Medicina Legale, Neurologia, Oculistica,
Ortopedia, Pediatria, Psichiatria.
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 INGLESE LIVELLO: MEDIO – AVANZATO – MEDIO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

FRANCESE LIVELLO: MEDIO – MEDIO – MEDIO

CAPACITÀ E Capacità di gestione ed organizzazione del lavoro sia in autonomia sia
COMPETENZE

in equipe

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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;

Pagina 3 - Curriculum Vitae di Acquarone Elena

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.

OTTIMA CONOSCENZA INFORMATICA DEI PROGRAMMI DI WINDOWS E DEL
PACCHETTO OFFICE E DEI SISTEMI OPERATIVI E DELLE APPLICAZIONI
INFORMATICHE ATTUALMENTE IN USO PRESSO L'INPS.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura,
disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente
indicate
.
PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Imperia, 20/03/2016
Dott.ssa Acquarone Elena
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