CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

Sabrina Rossi
Viale Giacomo N. 246, 87100 Cosenza
0984/482195
333/4634583
sabrina.rossi.vctz@cs.omceo.it
Italiana
13/07/1975

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

Luglio 2002 al 12/2016
AVIS Comunale e Provinciale di Cosenza

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

Aprile 2005 a Marzo 2008
Giuseppe Li Preti, Corso Mazzini 92, Cosenza

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

1 Aprile 2008 – ad oggi
INPS, Via Ciro il Grande, 21 - Roma

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

1 Novembre 2009 – 28 Febbraio 2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Collaborazione esterna
Accertamento idoneità alla donazione di sangue

Studio medico specialistico
Collaborazione esterna
Consulenza medico legale in ambito RC, Infortunistica privata, INAIL, responsabilità
professionale, invalidità civile, legge 104/92, causa di servizio, pensionistica privilegiata,
pensionistica INPS

Medico esterno
Accertamenti medico – legali relativi alle funzioni delle U.O.C./UOS INPS di Cosenza e Rossano

Commissione Medica di Cosenza
Convenzione Medico civile
Componente Commissioni Mediche di Verifica
2010 ad oggi
Generali Italia Ass.ni

Collaborazione esterna

• Principali mansioni e responsabilità

Medico Fiduciario

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

2015 ad oggi
Cargeas Assicurazioni

Collaborazione esterna
Medico Fiduciario

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

30 Marzo 2006
Università Degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Specializzazione in Medicina Legale e Delle Assicurazioni, voto 70/70
30 Ottobre 2001
Università Degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Laurea in Medicina e Chirurgia, voto 106/110
Luglio 1994
Liceo Scientifico “Enrico Fermi” Cosenza

Maturità scientifica, voto 60/60

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Cosenza 15 dicembre 2018
Sabrina Rossi

