FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Ruffato Cristina
8, Via G. Pagliarino, 36015, Schio (Vicenza)
347 0970529

Fax
E-mail

Nazionalità

ruffato.cristina@gmail.com
ruffato.cristina@pec.it
ruffato.cristina@inartesalus.it
Italiana
16/05/1965

Data di nascita

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

01/07/2017 AD OGGI
Associazione culturale “InArteSalus”
Associazione
Vice Presidente
Responsabile Medicine Complementari e Discipline psicocorporee

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

01/02/2018 AD OGGI
Centro Medico Legale INPS di Venezia-Mestre
Ente Pubblico
Medico esterno
Medico di Commissione Invalidità

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

01/11/2016 AL 31/08/2017
Poliambulatorio specialistico privato SS. Trinità di Schio
(Vicenza)
Ente Privato
Direzione sanitaria
Coordinamento attività sanitarie specialistiche
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/11/2006 a 10/2014
Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino
Ente Privato formativo
Docente
Docente di Neurologia, Coordinatrice area medica

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

10/01/2009-30/06/2010
01/04/2008
AL 31/08/2016
Casa
di Riposo
“Villa(Vicenza)
Serena” – Valdagno (VI)
INPS sede
di Schio
Ente assistenziale
convenzionato
Pubblico
Medico
Generale convenzionato
Medico di
di Medicina
controllo fiscale
Gestione
e
cura
assistiti
residenti
Verifica prognosi e invalidità

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

11/11/2006 ad oggi
01/03/2009- 01/07/2009
Centro“ Azzurra”
Studi Musicoterapia Alto Vicentino
R.S.A.
Enteassistenziale
Privato formativo
Ente
convenzionato
Sostituzione
di
Medico
di Medicina Generale convenzionato
Docente
Gestione e cura pazienti con Grave Disabilità
Docente di Neurologia

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

22/12/2006
13/09/2010
11/11/2006– ad
oggi
ULLS 5 OVEST VICENTINO – Valdagno ( VI )
Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino
Ente Pubblico
Ente Privato
formativo
Medico
di Medicina
Generale convenzionato
Gestione
Docenteambulatorio di Medicina Generale
Docente di Neurologia

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

01/01/2006-31/03/2007
11/11/2006 ad oggi
ULLS 3 Bassano del Grappa ( VI )
Centro
StudiVicentino
Musicoterapia
ULSS
4 Alto
( VI ) Alto Vicentino
Ente Pubblico
Ente Privato
formativo
Medico
di Continuità
Assistenziale titolare
Gestione
servizio
di
Continuità
Assistenziale
Docente
Docente di Neurologia
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/01/2004
11/11/2006adadoggi
oggi
Centri Medici Polispecialistici
Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino
Sanità privata
Ente Privato formativo
Medico
specialista ambulatoriale
Docente
Terapia con Agopuntura e MTC
Docente di Neurologia

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

Agosto
2014 ad oggi
11/11/2006
Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino
Master di perfezionamento in MTC presso Università di Nanchino (CINA)
Ente Privato formativo
Protocolli clinici
Docente
Master
Docente di Neurologia

ISTRUZIONE E 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)

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

10/2015 al 06/2018
Scuola QI Gong People di Milano
Tecniche di qi gong e di MTC

Istruttore di I livello

01/01/2011 a 31/12/2012

Master in Medicina Integrata c/o Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze
Agopuntura, MTC, fitoterapia tradizionale e cinese, terapie psicocorporee
Diploma di Master di I livello
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E 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)
ISTRUZIONE E 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)
ISTRUZIONE E 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)

ISTRUZIONE E 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)

18/12/1999 – 29/12/2003
Corso quadriennale di Agopuntura e MTC presso Scuola Matteo Ricci – Bologna

Agopuntura e MTC
Diploma di specializzazione

02/11/2000-28/10/2002
Diploma di Formazione specifica in Medicina Generale c/o Polo formativo di Vicenza
Medicina Generale, gestione di ambulatorio convenzionato e piccola chirurgia.
Diploma

01/11/1985- 22/07/1998
Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università di Verona
Medicina e Chirurgia
Laurea

1979- 1985
Liceo Ginnasio statale “A. Pigafetta” di Vicenza
Materie umanistiche
Diploma di Scuola media superiore

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

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buona
Sufficiente
Sufficiente

Ottime capacità relazionali acquisite con esperienze lavorative presso Case di Riposo,
Ospedale di Comunità, gestione di medicina ambulatoriale e di gruppo, docenza.

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

Ottime capacità organizzative acquisite con la gestione autonoma di un ambulatorio, della
propria attività libero-professionista presso Centri Medici polispecialistici e nella docenza.

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

Buone competenze informatiche (programmi di gestione di ambulatorio di MMG, internet, posta
elettronica e facebook)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza di base della tecnica del sassofono

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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