FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARIA ROSARIA GIUFFRE’
VIA ANITA GARIBALDI GALLICO – RC
mariarosariagiuffre@libero.it
Italiana
26/07/1980

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

2014 - OGGI
Casa di cura Villa Salus
Casa di cura privata convenzionata col SSN
Cardiologo
Attività di reparto, visite preoperatorie, ecocardiografia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

SETTEMBRE 2013 – 2014
Ambulatorio convenzionato Gamma – Gioia Tauro RC
Centro riabilitazione Villa Elisa – Cinquefondi RC
Associazione ACE – Pellaro RC
Clinica Caminiti - Villa San Giovanni RC
Cardiologia
Attività ambulatoriali e di reparto

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

16 FEBBRAIO 2012 – APRILE 2013
S. Anna Hospital Catanzaro
Clinica di alta specialità per le malattie cardiovascolari, accreditata
Cardiologo
Attività di reparto, ambulatorio, assistenza ecocardiografica in sala operatoria

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

SETTEMBRE 2011 – 15 FEBBRAIO 2012
Casa di cura Carmona - Messina
Clinica privata accreditata con il SSN
Cardiologo
Attività di reparto, visite preoperatorie, ecocardiografia

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

DICEMBRE 2006
Dott. Romano
Pediatra di base
Sostituto pediatra di base
Ambulatorio e visite domiciliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

OTTOBRE 2006
Dott. Surace
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico di base
Sostituto medico di base
Ambulatorio e visite domiciliari

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

AGOSTO 2006
Dott. Pardeo
Medico di base
Sostituto medico di base
Ambulatorio e visite domiciliari

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

01 LUGLIO 2006 – 31 AGOSTO 2006
Asl 11
Lido Comunale di Reggio Calabria
Guardia Medica
Responsabile guardia medica

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

29 LUGLIO 2011
Università degli Studi di Messina

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

2005
Università degli Studi di Messina

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

1994 - 1999
Liceo classico T. Campanella RC

Diploma di specializzazione in cardiologia

Laurea in medicina e chirurgia con 107/110

Diploma di maturità classica con 98/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
(autovalutazione livello europeo)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Membro del circolo culturale Posidonia, attivo nell’organizzazione di eventi socio – culturali volta
alla riqualificazione dei quartieri

Coordinatrice del gruppo di bambini dai 6 - 8 anni e del gruppo giovanissimi di azione cattolica

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
CV Dott.ssa Maria Rosaria Giuffrè

Corso di BLS ed ACLS presso la PSS
Buona conoscenza del pacchetto Office in tutte le sue versioni
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PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Automobilistica (Patente B)

Membro della Società Europea di Ecocardiografia, Società italiana di Cardiologia (SIC), Società
Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC);
Autore di comunicazioni scientifiche in Congressi nazionali;
Coautore di pubblicazioni scientifiche su Riviste Nazionali ed Internazionali.
Negli anni di specializzazione, trascorsi nel reparto e negli ambulatori di cardiologia presso il
Policlinico universitario “G. Martino” di Messina, sotto il magistero dei Prof. F. Luzza, F. Arrigo,
G. Oreto, S. Carerj e A. Manganaro, ha maturato esperienza e competenza nelle varie specialità
afferenti al settore cardiologico frequentando assiduamente gli ambulatori di ergometria, holter,
tilt test, la sala di emodinamica ed in modo particolare gli ambulatori di ecocardiografia, ecocolor-doppler vascolare.
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