DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
La sottoscritta Caradonna Maria nata a Erice(TP) il 09.01.1976 e residente in PALERMO Via G.Patricolo n.6 cap.90127, consapevole che
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445\2000 e accertati in sede di
controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Dichiara
Sotto la propria responsabilità,
che quanto elencato e sottoscritto nel seguente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo residenza
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data e luogo di nascita

CARADONNA MARIA
VIA SALVO D’ACQUISTO 1 VERONA
3938128922
caradonnamaria@libero.it
caradonnamaria@pec.it
Italiana
09 GENNAIO 1976 - ERICE (TP)

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2004 al 07 Dicembre 2007
Università degli Studi di Palermo – Policlinico
Contratto di lavoro come Medico in formazione presso la Scuola di Medicina del
Lavoro.
Dal 03/03/2009 al 10/12/2012
Corso di Formazione in Medicina generale Regione Sicilia
Medico in formazione
Nel 2006
Centro donatori di sangue presso AVIS di Trapani
Medico prelevatore
dal 01/12/2007 al 28/02/2008
A.U.S.L. n. 6 di Palermo – Distretto n. 9 di Misilmeri
Medico di continuità assistenziale
Dal 01/03/2008 al 31/03/2008
A.U.S.L. n. 6 di Palermo – Distretto n. 3 di Termini Imerese presso le località di
Sciara e Caccamo
Medico di continuità assistenziale
Dal 01/07/2008 al 06/09/2008
A.S.L. di Vallecamonica Sebino presso la località turistica di Montecampione
Medico di continuità assistenziale
Dal 01/09/2008 al 28/02/2010
CRI Italiana Pantelleria
Medico Soccorritore
Dal 14/10/2008 al 14/01/2009
A.S.L. di Potenza presso i presidi di Rotonda e Viggianello
Medico di continuità assistenziale
Dal 01/06/2009 al 31/08/2009
A.S.L. di Alessandria presso il presidio di Acqui Terme
Medico di continuità assistenziale
1

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal28/12/2009 al 08/01/2010
ULSS3 Alto Friuli presso località turistica Tarvisio
MedicoContinuità assistenziale
Nel Febbrai-Marzo-Aprile 2013
Asl 6 Palermo
Attività di sostituzione di Medico di assistenza primaria convenzionato
Nel dicembre 2013 e Gennaio-Febbraio- Marzo 2014
Asl 9 Trapani
Attività di sostituzione di Medico di assistenza primaria convenzionato
Dal 01/06/2010 al 30/09/2013
ULSS1 BL
Medico di continuità assistenziale
Dal 01/03/2014 al 30/11/2014
ULSS1 BL
Medico di continuità assistenziale
Dal 01/12/2014 al 31/03/2015
ULSS2 Feltre
Medico di continuità assistenziale
Dal 01/04/2015 al 31.12.2017
ULSS2 Feltre
Medico convenzionato a tempo indeterminato di continuità assistenziale
Dal 01.01.2018
ULSS9 Scaligera
Medico convenzionato a tempo indeterminato di continuità assistenziale
Dal 01/03/2014 ad oggi
INPS DI VERONA
Medico esterno per accertamenti medico-legali relativi alle funzioni della
U.O.C./U.O.S. INPS di Verona per n.25 ore settimanali

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Titolo di studio conseguito
• Qualifica conseguita
• Abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Titolo di studio conseguito
• Qualifica conseguita
• Iscrizione Albo Professionale

Anno scolastico 1990/91 al 1994/1995
Liceo Scientifico Vincenzo Fardella di Trapani
Maturità scientifica con votazione di 40/60
Dall’anno accademico 1995/1996 al 2003
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli studi Palermo
Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 con lode
Medico Chirurgo in data 26 Settembre 2003
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico chirurgo
Abilitazione alla professione di medico chirurgo I sess.2004 presso Università
degli Studi di Catania con la votazione di 172/220
Dall’anno accademico 2003/2004 al 2006/2007
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro 50/50 e lode
Medico Specialista in Medicina del Lavoro in data 07 Novembre 2007
Iscritta all’Ordine dei medici della Provincia di Palermo dal 19 Gennaio 2006 al
N. 13559.
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• Date (da – a)

Anno 2009-2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Assessorato degli Studi di Palermo

• Qualifica conseguita

Attestato/Diploma di formazione in Medicina Generale conseguito presso Regione
Sicilia conseguito il 10 Dicembre 2012

• Date (da – a)

02.12.2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Salvamento Academy

• Qualifica conseguita

Attestato di operatore BLS-D

approvato da SIMEU – Società Italiana Medicina

d’Emergenza – Urgenza.

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

PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA

FORMAZIONE
aggiornamento
congressi e
seminari

Italiano
Inglese
1)Discussione della tesi di laurea dal titolo: “Le attribuzioni del medico competente”
2)In qualità di Assistente in Formazione, nel periodo 2004-2007, ha collaborato all’interno del
Servizio di Fisiopatologia Cardiovascolare dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università
di Palermo, occupandosi delle principali metodiche strumentali (elettrocardiografia, prove da
sforzo, fotopletismografia, Holter pressorio, Holter cardiaco).
3) Ha svolto dal 2003 al 2005 attività di assistenza in corsia presso l’Istituto di Medicina del
Lavoro del Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo.
4) Nel 2005 e per circa un anno ha svolto attività di medico frequentatore presso il P.S.
dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico di Palermo.
5) Discussione della tesi di specializzazione dal titolo: “Disabilità e mondo del lavoro:
normativa vigente e ruolo del medico competente”
6) Ha frequentato due corsi su “Materiali e tecniche di sutura” presso il reparto di chirurgia
plastica del Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo nel 2004 e nel 2007.
7) Partecipazione al Convegno “Prevenzione dei rischi degli uffici e nei laboratori di
ricerca” svoltosi a Palermo il 7-8 Giugno 2004 presso la Sala Magna di Palazzo Steri
8) Partecipazione al Seminario “Emergenze tossicologiche in medicina del lavoro” svoltosi
a Messina 14 Dicembre 2005
9) Partecipazione al Seminario “La valutazione medico legale nelle cardiopatie” svoltosi a
Palermo il 9 Giugno 2007
10) Partecipazione al Convegno “Asma e BPCO” tenutosi a Palermo presso l’Azienda
Ospedaliera Villa Sofia C.T.O. di Palermo in data 17 Maggio 2008,
11) Partecipazione al Seminario “Alicia Donne: Stato dell’Arte in Senologia” organizzato
dall’Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO SEDE
LEGALE Via Strasburgo n. 233 – 90146 e tenutosi a Salemi (TP) il 10/10/2009,
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12) Partecipazione al Seminario “STALKING: un reato tra luci ed ombre” organizzato con
il patrocinio di Ministero dell’Interno – Questura di Trapani, provincia Regionale di Trapani,
Comune di Erice, università degli Studi “Sapienza Università di Roma”, Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trapani, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Trapani, Il Giardino
dei Salici Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S.tenutosi ad Erice (TP) in data 30 - 31/10/2009.
13) Partecipazione al Convegno “Attualità nel diabete mellito e nella prevenzione primaria
e secondaria della cardiopatia ischemica” tenutosi a Trapani il 17/04/2010 presso Hotel
Baglio Santa Croce.
14) Partecipazione al Convegno Regionale “Riforma verso un sistema integrato territorioospedale” tenutosi a Palermo il 21/04/2011 presso Palace Hotel.
15) Partecipazione al Convegno regionale “Il modello organizzativo regionale delle attività
trasfusionali” presso A.O. Villa Sofia-Cervello tenutosi il 14/05/2011.
16) Partecipazione al Corso territoriale “Campagna informativa per promuovere la terapia
del dolore a cura del progetto regionale per l’Ospedale territorio senza dolore” tenutosi
presso Aula Vignola dell’Ospedale Cervello di Palermo il 19/11/2011.
17) HA relazionato al III° Convegno Regione Sicilia Collegio Federativo di Cardiologia,
Palermo 4-5 Ottobre 2012.
18) Corso teorico-pratico di aggiornamento sul “Carcinoma mammario” presso Cristal Hotel
di Trapani il 18/05/2013.
19) Partecipazione al Convegno “Malattie iatrogene della tiroide” presso Marsala tenutosi il
12/10/2013.
20) Partecipazione al Convegno “Prevenzione del tromboembolismo nella FA non
valvolare. Come agiscono i nuovi anticoagulanti orali” presso Hotel Tonnara di Bonagia
tenutosi il 16/11/2013.
21) Partecipazione al Corso “La terapia del dolore nell’ambulatorio di medicina generale”
presso Cittadella della Salute ASP 9 Trapani tenutosi il 23/03/2013.
22) Partecipazione al Convegno “La malattia di Parkinson all’esordio e alle fasi avanzate”
presso Hotel Baia dei mulini Trapani il 16/12/2013.
23) Partecipazione al Convegno “Attualità in colo-proctologia e nelle disfunzioni pelvi
perineali” tenutosi a Marsala il 30/11/2013.
24) Partecipazione al Corso teorico-pratico di “Pneumologia del territorio Elimo. Operatori
sanitari diversi per un territorio unico. Nuovi aspetti gestionali nelle malattie
respiratorie croniche” tenutosi a Trapani il 04/10/2014.
25) Partecipazione al Congresso “Osteoporosi in geriatria” presso Sala convegni complesso
monumentale San Pietro di Marsala tenutosi il 11/10/2014.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei programmi informatici WINDOWS e dei più comuni pacchetti
applicativi (Word, Works, Excel, Access, Power Point, Publisher).

Data, 18/01/2018
La Sottoscritta
Dott.ssa Maria Caradonna
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