Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Parisi Claudia
Medico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/05/2016–alla data attuale

Medico
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara- U.O. Geriatria, Ferrara (Italia)
Dirigente Medico con incarico a tempo determinato e pieno (38 ore/settimana) finalizzato
all'assistenza in degenza.

15/10/2015–25/04/2016

Medico
Ospedale Privato Accreditato Quisisana, Ferrara (Italia)
Medico di Medicina Interna libero professionista per attività di assistenza in degenza, nonchè per la
coperura di turni di guardia diurni e festivi; carico orario di 25 ore/settimana

01/11/2012–25/11/2014

Medico
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, U.O. Clinica Medica, Ferrara (Italia)
Dirigente Medico di Medicina Interna con contratto libero-professionale a regime ridotto (30
ore/settimana) per attività di assistenza in degenza all'interno di diversi progetti dell'U.O. di Clinica
Medica

01/08/2013–31/01/2014

Medico
Università di Ferrara, Ferrara (Italia)
vincitrice di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nel
progetto "collaborazione alla manutenzione e aggiornamento delle procedure relative
all'accreditamento, alla normativa sulla privacy e alle Good Clinical Practices della ex Sezione di
Clinica Medica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/09/2012

Specializzazione in Medicina Interna
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell' Università degli studi di Bologna, Bologna (Italia)
con voto 70/70 e lode

19/10/2006

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)
con voto 110/110 e lode

03/2007

Abilitazione all'esercizio della professione medica
Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)

2000

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico P. Galluppi, Catanzaro (Italia)
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Curriculum vitae

Parisi Claudia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

francese

B1

A1

A2

inglese

B1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Nell'ambito della scuola di specializzazione, ha rivolto il suo interesse verso le patologie epatoimmuno-allergologiche, in particolare allo studio della malattia celiaca (pubblicazioni scientifiche di
maggior rilievo visibili su Pub Med). Dal 2010 sviluppo di autonomia nell'esecuzione e refertazione di
indagini di diagnostica ecografica internistica (ecografia addominale con studio Doppler, ecografia del
collo); nel 2011 pratica ecografica presso l'ambulatorio di ecografia diagnostica ed interventistica
(Responsabile Dott.ssa C. Serra) del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi. Ha partecipato con profitto nel
2008 al Corso Teorico di formazione in Ultrasonologia (SIUMB), nel 2009 al corso specialistico di Eco
Color Doppler (SIUMB), nel 2010 al corso specialistico di ecografia in Gastroenterologia (SIUMB), nel
2012 a Bologna al corso "International Course of Ultrasound in Gastroenterology and Hepatology"; nel
2013 al corso specialistico di Ecografia Toracica (SIUMB) e al corso "L'ecografia clinica rapida nel
paziente internistico".Dal 2010 sviluppo di autonomia nell'esecuzione e refertazione di indagini di
diagnostica ecografica internistica (ecografia addominale con studio Doppler, ecografia del collo); nel
2011 pratica ecografica presso l'ambulatorio di ecografia diagnostica ed interventistica (Responsabile
Dott.ssa C. Serra) del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi. Ha partecipato con profitto nel 2008 al Corso
Teorico di formazione in Ultrasonologia (SIUMB), nel 2009 al corso specialistico di Eco Color Doppler
(SIUMB), nel 2010 al corso specialistico di ecografia in Gastroenterologia (SIUMB), nel 2012 a
Bologna al corso "International Course of Ultrasound in Gastroenterology and Hepatology"; nel 2013
al corso specialistico di Ecografia Toracica (SIUMB) e al corso "L'ecografia clinica rapida nel paziente
internistico".

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza dei principali programmi Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint, nonché di
sistemi operativi ad uso ospedaliero quali SAP e RIS. Utilizzo di apparecchiatura ecografica con
particolare riferimento alla diagnostica ecografica internistica.
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