
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALENTINA TRIMARCHI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail vtrimarchi@inwind.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02.07.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da febbraio 2011 medico fiduciario della  Croce Rossa Italiana presso la postazione di pronto
soccorso dell’ aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo con rapporto di prestazione coordinata
e continuativa
Medico incaricato dalla ASP 6 di Palermo presso la guardia medica turistica di Piano Battaglia
nel periodo dicembre 2011 marzo 2012
Medico  fiduciario  della  cooperativa  Lampedusa  Accoglienza  presso  il  centro  profughi  di
Lampedusa 2010 2011
Medico in occasione di eventi sportivi presso lo stadio comunale Renzo Barbera di Palermo
Medico incaricato per periodi settimanali quale responsabile sanitario presso strutture nazionali
ed internazionali della società Valtur
Medico incaricato dalla ASP 6 di Palermo presso la guardia medica turistica di Campofelice di
Roccella nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2012
Dal 03 settembre 2012, Dirigente medico di Anestesia a tempo determinato (per la durata di
anni uno) presso l’Ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [1997 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo Giuseppe Garibaldi di Palermo
1998 Corso di inglese presso il Goldsmith College di Londra
1999 Clerkship medica in Croazia presso l’unità di chirurgia generale dell’ospedale di Rijeka
2007 Laurea in Medicina e Chirurgia  conseguita in data 26/07/2007 presso l’Università di 
Palermo
2007 Abilitazione all’ esercizio professionale quale medico chirurgo 
2008 Iscritta all’ albo dei Medici Chirurghi della provincia di Palermo dal 12/03/2008
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Da Maggio 2011 ad agosto 2011 tirocinio presso l’ unità di terapia intensiva e il pronto soccorso 
del Policlinico Agostino Gemelli,diretta dal Prof. Massimo Antonelli
Aprile 2012 ha conseguito la specializzazione in anestesia e rianimazione con la votazione di 
50/50 presso la Scuola di specializzazione del Policlinico Universitario di Palermo
Partecipazione a tutti i convegni SIIARTI dal 2008 ad oggi
Partecipazione convegno SMART Milano maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Medico specialista in Anestesiologia e Rianimazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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PRIMA LINGUA [ITALIANO ]

ALTRE LINGUE
 I     

[ Inglese ]
• Capacità di lettura [ eccellente]

• Capacità di scrittura [ buono ]
• Capacità di espressione orale [ buono ]

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.

ATTITUDINE AL LAVORO IN EQUIPE ED IN AMBIENTI MULTICULTURALI E MULTIDISCIPLINARI.ESPERIENZA
ACQUISITA QUALE COMPONENTE DI STAFF PROFESSIONALI A SUPPORTO DI ETNIE E POPOLAZIONI
IMMIGRATE IN ITALIA. 

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.

MEDICO COORDINATORE GESTIONE EMERGENZA IMMIGRATI PRESSO CENTRO ACCOGLIENZA 
LAMPEDUSA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[Windows e Windows NT: buona dimestichezza
Word, Excel: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza ambiente office (outlook)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 04 giugno 2012

Valentina Trimarchi
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
scaricato da www.siamosenzalavoro.it


