FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Daniela Martorana
Palermo

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dani.m@hotmail.it
Italiana
taliana
26/03/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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

• Principali mansioni e responsabilità
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Dall’ 1.07.2015 ad oggi
UO Ortopedia e Traumatologia AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI
VILLASOFIA
VILLASOFIA-CERVELLO”
di PALERMO
Rapporto di pubblico impiego, come dipendente a tempo pieno e in regime di
extramoenia in qualità di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia,
presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia
Traumat
Attività chirurgica da primo e secondo operatore in traumatologia dell’arto
superiore e inferiore, chirurgia della mano, ortopedia di elezione. Attività di
reparto. Pronto soccorso e sala gessi. Visite ambulatoriali

Dall’ottobre 2013 al gennaio 2015
Casa di Cure Orestano

Medico
edico specialista dell’UF di Ortopedia e Traumatologia
umatologia con contratto di collaborazione libero
professionale per trentotto ore settimanali
Sala operatoria, reparto, visite ambulatoriali

• 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
• 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
• 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
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno 2014
Centro Di Diagnostica Strumentale e Di Medicina Del Lavoro CDS di Brescia con contratto
di collaborazione libero-professionale
Medico specialista di Ortopedia e Traumatologia
Visite specialistiche, esami strumentali

Dal Maggio 2013 al Settembre 2013
Ambulatorio specialistico di Ortopedia e Traumatologia ASP Palermo

Incarico di sostituzione di Medico specialista di Ortopedia e Traumatologia
Visite ambulatoriali

Dal 2010
CONI

Medico in campo
Assistenza sanitaria gare sportive
Dal 2008
Studio medico associato M&C

medico
Esecuzione e refertazione di esami strumentali
Dal 2008
Tribunale di Palermo

CTU

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

Dal 2007
Studio medico Martorana di Ortopedia e Fisioterapia

Medico
Visite ambulatoriali

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

• Dal 2008 – al 2013
Clinica ortopedica e traumatologica Università degli studi di Palermo
Ortopedia, traumatologia, chirurgia della mano, ortopedia pediatrica, medicina dello sport.
Attività di sala operatoria, reparto, ambulatorio e sala gessi
Specializzazione in ortopedia e traumatologia
50/50 con lode

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

• Dal 2010 al 2013
Libera frequenza presso l’U.O.C di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale Civico di
Partinico
Ortopedia e Traumatologia con attività di sala operatoria e sala gessi

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

• Dal 2009 al 2010
Internato presso l’U.O. di Ortopedia Pediatrica, Ospedali riuniti Villa Sofia -Cervello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Dal 2000 – Al 2007
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Palermo
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Ortopedia pediatrica con attività di reparto, ambulatorio, sala operatoria e sala gessi

Laurea in medicina e chirurgia
110/110 con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Esecuzione e refertazione dei principali esami strumentali utilizzati nella medicina sportiva e
medicina del lavoro: elettrocardiogramma, spirometria, audiometria, visiotest, ecografie
muscolo-scheletriche
Infiltrazioni ecoguidate
Ottima conoscenza di elementi di informatica

ULTERIORI INFORMAZIONI

•

Premio di Laurea Edoardo Calandra Anno Accademico 2006-2007 “per il miglior
lavoro inedito riguardante la chirurgia degli organi di movimento”

•

Corso di Dissezione Anatomica e Anatomia Chirurgica dell’arto superiore 5-8
Novembre 2012, 10-13 Dicembre 2012, 14-17 Gennaio 2013

•

AO Trauma-Residents Course Milano 24-26.01.2013

•

Autore di n° 3 pubblicazioni scientifiche

•

Partecipazione a numerosi congressi e corsi nazionali ed internazionali in qualità di
relatore e partecipante (Congressi nazionali SIOT, Congressi Nazionali della
Società di Chirurgia della Mano, Giornate Palermitane di Ortopedia, 1°International
Congress of the Mediterranean Countries on Joint Surgery, 104° Congresso
SOTIMI-SATO, 5° Congresso Accademia Universitaria di Ortopedia e
Traumatologia, 4° Congresso di Traumatologia Pediatrica, Corso di Fissazione
Esterna, Corso di Fissazione esterna Pediatrica, Giornate Catanesi di Ortopedia
Pediatrica,EFORT Congress 2012, etc. )

ALLEGATI
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.

Palermo, 04/06/2019
NOME E COGNOME (FIRMA)
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