FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CORRA’ ILARIA
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
italiana
08/08/1977

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

Da novembre 2006 ad oggi.
Aziende delle province di Verona, Brescia, Vicenza e Trento.
Varie aziende appartenenti a svariati settori del commercio e dell’industria, quali
metalmeccanica, edilizia, trasporti, tessile, chimica, alimentare.
Medico Competente libero professionista.
Sorveglianza sanitaria lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08.
Docenza in corsi per la formazione dei lavoratori su rischi professionali specifici e sulle misure
di primo intervento da adottare in caso di un’emergenza sanitaria in azienda (Corsi di Primo
Soccorso Aziendale, secondo il D.Lgs 81/08 e il D. M. 388/03). Docenza in corsi per la
formazione di RSPP.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002- 2006
Università degli Studi di Verona.
Materie inerenti la Medicina del Lavoro.
Specializzazione in Medicina del Lavoro. Punteggio 50/50 con lode. Tesi: “Valutazione dello
stato di salute, dell’esposizione a metalli ed agenti biologici virali in minori impiegati nella
discarica di Tegucigalpa”; relatore Prof. Luigi Perbellini.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1996-2002
’Università degli Studi di Verona
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• 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
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Istruzione universitaria in campo medico-chirurgico.
Laurea in Medicina e Chirurgia. . Punteggio 108/110. Tesi: “Indagine epidemiologica sulla
prevalenza dei sintomi respiratori allergici da esposizione a farine nei panificatori della provincia
di Verona”; relatore Prof. Francesco Brugnone.

1991-1996
Liceo classico “Scipione Maffei” di Verona.
Istruzione secondaria superiore
Diploma di maturità classica.
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
base
base
base

/
/
/
/

SPAGNOLO
buono
base
buono

/

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; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Da maggio a settembre 2005 in Nicaragua e Honduras collaborazione con medici e volontari, sia
italiani che autoctoni, alla realizzazione di progetti internazionali del Servizio di Medicina del
Lavoro di Verona e dello S.P.I.S.A.L. ULSS 20 Verona inerenti il lavoro minorile e lo sviluppo
della medicina del lavoro.

Buona capacità di lavoro con i comuni programmi di scrittura ed elaborazione dati
su piattaforma Windows e pacchetto Office

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenza amatoriale nel suonare il pianoforte

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente di guida B
Da settembre 2003 Iscritta all’Ordine dei Medici di Verona (n. 07282).

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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