INFORMAZIONI PERSONALI:
 Cognome e nome Bodareva Amira

Nel 2001 si Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università Statale di Medicina di Kharkov, Ucraina con il
massimo dei voti.
Il 22 Marzo 2012 ha conseguito il riconoscimento della laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con votazione 108/110.
Nel mese di Luglio 2012 ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo in
Italia con votazione 270/270.
Dal 06 settembre 2012 è iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Roma con n. M 59769.

A. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITA’:
1) Nel 2006 - Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Microchirurgia e Medicina
Estetica presso il Centro Scientifico Russo di Chirurgia “Accademia delle Scienze Mediche e
Chirurgiche di Petrovskiy”, Mosca, Russia.
2) Nel 2009 consegue il Master Universitario di II livello in Chirurgia Plastica ed estetica del
Distretto Facciale e Collo, con il voto di 110/110 con lode, presso l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata” di durata biennale (dal 2007 al 2009);

B. TITOLI DI SERVIZIO:
1) Dal 1 ottobre 2014 a tutt’oggi, attività medico legale in ambito previdenziale presso il
Coordinamento generale medico legale INPS con impegno di 25 ore settimanali.
2) Dal 1 ottobre 2014 a tutt’oggi, attività medico legale in ambito assistenziale presso il
Coordinamento generale medico legale INPS con impegno di 25 ore settimanali.

C. TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
1) Voto di Laurea in Medicina e Chirurgia: alla Laurea conseguita in Ucraina il
massimo dei voti corrispondente al 110/110 e lode in Italia; alla laurea in Italia la
votazione è stata di 108/110;
2) Voto di Specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva microchirurgica: in
Russia il massimo dei voti corrispondente a 70/70 e lode in Italia;
3) Pubblicazioni scientifiche: Atti del Convegno al Congresso Agorà 2018 – 20°
Congresso internazionale di Medicina estetica – Milano; Atti del Convegno del 21°
Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica SIES 2018 – Bologna;
4) Relazioni: 2018 Milano – “Trattamenti non invasivi di medicina estetica possibili
durante l’estate. Valutazione dei casi clinici”. 2018 Bologna – “Trattamenti
combinati. Face Lifting non chirurgico e rimodellamento del corpo non chirurgico.
Valutazione dei casi clinici”;
5) Docenze: dal gennaio 2006 al dicembre 2007 insegnante dei Master Class in
Medicina Estetica presso l’Azienda privata internazionale “Filorga” a Mosca,
Russia;
6) Incarichi professionali: dal 2017 Opinion leader della Biotec Italia srl- Azienda
leader produttrice di tecnologie mediche;
7) Altre esperienze lavorative non indicate al punto B:
- dal 1 Luglio 2014 al 2017, FORTE VILLAGE RESORT SPA in Sardegna - Medico
estetico
- dal 1 Gennaio 2013 a tutt’oggi- CLINICA PRIVATA VILLA STUART, Roma con
qualifica di Medico Chirurgo Plastico ed Estetico, Referente per i pazienti
Internazionali, Interventi chirurgici, medicina estetica e gestione dei pazienti
stranieri,
- lal 1 Settembre 2007 a 31 Dicembre 2012 - Ospedale Policlinico Casilino di
Roma; Ospedale Israelitico di Roma; Ospedale S. Eugenio di Roma con
qualifica di Medico chirurgo plastico ed Assistente chirurgo plastico;
- dal 1 Settembre 2007 a 31 Dicembre 2012 - “Centro Medico Parioli” di Roma,
Clinica privata “Madonna della Fiducia” di Roma, clinica privata “Paidea” di
Roma, clinica privata “Villa Claudia” di Roma, con qualifica di Medico chirurgo
plastico ed estetico ed
Assistente chirurgo plastico ed estetico;
- dal 2006 al 2007 è Assistente in Chirurgia Plastica presso la Clinica privata
“Tapia” di Mosca (mastectomia ricostruttiva, mastoplastica additiva, lifting
facciale, rinoplastica, blefaroplastica, otoplastica addominoplastica,
intervento chirurgico di endoprotesi di gluteo e muscolo soleo);
- - Assistente in Chirurgia Plastica presso l’Istituto di Chirurgia Plastica e
Cosmetologica di Mosca ((mastectomia ricostruttiva,mastoplastica additiva,
lifting facciale, rinoplastica, blefaroplastica, otoplastica addominoplastica,
intervento chirurgico di endoprotesi di gluteo e muscolo soleo);
- Dal 2001 al 2004 Tirocinio: in Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale di
Khartoum–Nord,Sudan; in Ortopedia e traumatologia ed emergenza presso l’
Ospedale di Khartoum–Nord, Sudan; In Medicina generale presso l'Ospedale
di Khartoum Centrale di Stato, Sudan; In Chirurgia generale presso l’Ospedale
di Khartoum Centrale di Stato; In Pediatria presso l’Ospedale Pediatrico
“Ahmed Gasim” di Khartoum–Nord, Sudan; In Chirurgia plastica e ricostruttiva
presso l'Ospedale di Khartoum–Soba, Sudan.

8) Specificare la lingua straniera ed il livello di conoscenza:
ITALIANO, RUSSO, UCRAINO, INGESE, ARABO

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

A1 Livello
ECCELLENTE

B1 Livello
BUONO

A1 Livello
ECCELLENTE

A1 Livello
ECCELLENTE

B1 Livello
BUONO

9) Specificare il livello delle conoscenze informatiche, anche in riferimento a procedure
sanitarie dedicate ed eventuali certificazioni in possesso:
Ottime conoscenze dei principali applicativi software, ottime conoscenze delle procedure
sanitarie INPS (Verifiche Ordinarie, Verifiche Straordinarie, CIC, Cogisan, Sigas, DB integrato
etc)

ALTRO:
Inserire nel presente campo le ulteriori informazioni che il candidato ritenga utile segnalare alla
Commissione valutatrice:
La scrivente ha partecipato a numerosi Convegni nazionali ed internazionali sia sulle tematiche
relative alla medicina estetica che dal 2014 agli eventi dedicati alla materia della medicina
legale. Da tale anno, infatti, si è interessata alla materia attraverso un approccio teorico-pratico
basato quindi non solo sull’esperienza acquisita nell’attività lavorativa dai colleghi ma anche su
conoscenze ed approfondimenti sia della letteratura specifica medico legale che delle linee
guida medico legali pubblicate dalla Commissione Medica Superiore.

