FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

QUARANTA ELISABETTA
CONTRADA MORTE, 1 – 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
0831812987 cell. 3296185598

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisabettaquaranta@libero.it
Italiana
21.06.1958

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1976
Liceo Scientifico Statale –Francavilla Fontana (BR)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

15.11.1985
Università degli Studi di Padova
Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 103/110 - Tesi di laurea dal titolo
“Alfafetoproteina serica elevata in un caso con Sindrome di Wiedemann-Beckwith ”
Dottore in Medicina e Chirurgia

Qualifica conseguita

Maturità Scientifica conseguita con votazione 56/60

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Seconda Sessione 1985
Università degli Studi di Padova – Abilitazione all’esercizio della professione medica

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

17.07.1990
Università degli Studi di Padova Scuola di Specializzazione in Pediatria
Conseguimento della Specializzazione in Pediatria con voti 70/70 - Tesi dal titolo “ Analisi dei
Flussi Intraregionali ed Intraospedalieri dei Pazienti Pediatrici

Qualifica conseguita

Medico Abilitato all’Esercizio della Professione

Medico Specialista in Pediatria”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
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dal 07.04.86 al 28.02.1987
Assistente Medico Volontario presso la Divisione di Pediatria dell’Ospedale Civile di Treviso

• Date (da – a)

da Aprile 1989 a Dicembre 1990

• Tipo di impiego

Guardia Medica Pediatrica c\o la Clinica Pediatrica del Policlinico di Padova

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

dal 23.05.92 al 29.11.92
Pediatra di libera scelta convenzionato c\o la ULSS n.17 della Regione Veneto

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 01.01.1990 al 19.03.1992
Medico Specialista Ambulatoriale nella branca di Pediatria in qualità i Sostituto c\o la ULSS n.13
“Riviera del Brenta” (Dolo) - Regione Veneto

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

dal 01.07.92 al 31.1.93
Medico Specialista Ambulatoriale nella branca di Pediatria in qualità di Titolare c\o la ULSS n.13
“Riviera del Brenta” - Dolo - Regione Veneto

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

dal
dal16.03.93
01.07.92aaltutt’oggi
31.1.93svolge
Pediatra
di
libera
scelta
convenzionato
la ASLdi BR1
della inRegione
nel Comune di
Medico Specialista
Ambulatoriale
nellac\o
branca
Pediatria
qualità Puglia
di titolare
Francavilla Fontana

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
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.

Inglese
buono
buono
buono
Buona capacità relazionale con colleghi, superiori e collaboratori.
Attività didattica : ha ricevuto incarico di Insegnamento c\o la Scuola infermieri Professionali
della ULSS di Dolo (VE) nell’anno scolastico 1991/92 nelle Discipline di Pediatria e Puericultura

Competenze acquisite nel corso dell’attività svolta in qualità di
o Consigliere Provinciale FIMP Brindisi da Gennaio 2003
o Segretario Provinciale FIMP Brindisi dal 5.2.2005 a tutt’oggi
o Consigliere Regionale FIMP
o Referente Provinciale FIMP Brindisi per le Vaccinazioni,
o Referente Regionale FIMP Sperimentazione e Ricerca in Pediatria
o Responsabile UACPP BR
o Componente Comitato d’Azienda Pediatrico ASL BR1

o
o
o
o
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Componente Comitato di Redazione Bollettino e Rivista scientifica Ordine dei
Medici della Provincia di Brindisi
Iscritta nell’ Albo Regionale della Regione Puglia degli animatori di formazione
permanente di Medicina Pediatrica
Componente della Commissione Risk Management dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Brindisi
Componente Coordinamento Aziendale Asl BR per il Progetto GIADA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di utilizzo di Computer e mezzi informatici
Buona capacità di conoscenza ed utilizzo del PC e dei programmi applicativi per il computer
Microsoft Office Word , PowerPoint, Excel ,Outlook , utilizzo di Collegamenti Internet

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche
Ha partecipato in qualità di Relatore e\o Moderatore a congressi scientifici
Nel’anno 2013 ha partecipato in qualità di discente al Corso di Alta Formazione in Economia e
Management della pediatria c\o l'Università LUM Jean Monnet

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 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 dal
D.Lgs. 196/03.

