Curriculum Vitae
Informazioni personali
NOME / COGNOME
DOMICILIO
TEL

Adele Verrillo
Via Asia 3/A, Termoli (CB)
3404788587

E-MAIL

adele.verrillo@hotmail.it

DATA DI NASCITA

22/03/1992 - Larino (CB)

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ostetricia (votazione 110/110)

Esperienza professionale
DATE
TIPO DI ATTIVITÀ

Gennaio 2019 - in corso
Collaborazione professionale per docenza e tutoraggio
di corsi di formazione e/o aggiornamento di Primo
Soccorso sui luoghi di lavoro (come previsto dal Decreto 15 luglio
2003, n.388: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in
attuazione dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs 9 aprile 2008, n.81).

AZIENDA/INDIRIZZO
DATE
POSIZIONE

Promedlav SRL - Via P. Telesforo 74/D - 71122 Foggia
Febbraio 2019 - in corso
Collaborazione professionale per mansioni
infermieristiche, ostetriche e di medicina del lavoro

TIPO DI ATTIVITÀ

Addetto al prelievo ematico e di materiali biologici*,
tamponi microbiologici, esecutore prelievo ematico e
somministrazione drug-test presso aziende.

AZIENDA/INDIRIZZO

Laboratorio analisi Delbamed
Via Madonna delle Grazie, 54 - 86039 Termoli (CB)

DATE
POSIZIONE
TIPO DI ATTIVITÀ

Aprile 2018 - Gennaio 2019
Responsabile di Laboratorio analisi e Punto prelievi
Addetto al prelievo ematico e di materiali biologici*,
tamponi microbiologici, centrifugazione e preparazione
del campione al trasporto e all’analisi, esecuzione ECG
e installazione di holter-ECG.

AZIENDA/INDIRIZZO

Centro Diagnostico La Vida Medical
Via dei Palissandri, 8 - 86039 Termoli (CB)
Luglio 2017 - Aprile 2018
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DATE
POSIZIONE
RESPONSABILITÀ

Impiegata di Laboratorio analisi
Pianificazione esami di medicina del lavoro, supporto al
personale di laboratorio per l’analisi dei campioni,
accettazione del paziente, contabilità e
amministrazione, supporto per esecuzione di esame
spirometrico, audiometrico, alcol- test e drug-test.
Poliambulatorio Specialistico e di Medicina del Lavoro

AZIENDA/INDIRIZZO

Progetto Salute - Via Corsica, 19/P - 86039 Termoli (CB)

Istruzione e formazione
DATE
TIPO DI ATTIVITÀ

Gennaio 2016 - Dicembre 2018
Formazione e specializzazione in materia di Medicina
del Lavoro in collaborazione con il dott. Antonio
Raffaele D’Andrea, formazione e supporto nella
somministrazione di corsi di formazione e/o
aggiornamento di Primo Soccorso presso aziende.

DATE
QUALIFICA CONSEGUITA

Febbraio 2016 - Gennaio 2017
Corso di Formazione specialistica post-laurea “Basi
pratiche per un’assistenza fisiologica in gravidanza,
parto e puerperio” - ECM

ISTITUZIONE
DATE
QUALIFICA CONSEGUITA
ISTITUZIONE

Scuola Elementale di Arte Ostetrica (SEAO) - Firenze
Gennaio 2016
Iscrizione albo professionale
Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di
Campobasso e Isernia - Ferrazzano (CB)

DATE
QUALIFICA CONSEGUITA
VOTAZIONE
ISTITUZIONE

Novembre 2015
Esame di abilitazione alla professione ostetrica
28/30
Università degli Studi di Parma

PAGINA 2 - CURRICULUM VITAE DI Adele Verrillo

Curriculum Vitae

DATE
QUALIFICA CONSEGUITA
ISTITUZIONE
TIPO DI ATTIVITÀ

Ottobre 2012 - Settembre 2015
Ostetrica Tirocinante
Università degli Studi di Parma - Ospedale Maggiore
Attività ambulatoriale, accettazione e pronto soccorso
ostetrico-ginecologico, monitoraggio del benessere
fetale, assistenza al travaglio e al parto, cure neonatali.

DATE
QUALIFICA CONSEGUITA
VOTAZIONE
STUDI PRINCIPALI

Ottobre 2012 - Novembre 2015
Laurea in Ostetricia
110/110
Scienze infermieristiche-ostetriche, biochimica,
istologia, anatomia, fisiologia applicata, patologia
ostetrica, chimica organica ed inorganica

ISTITUZIONE
DATE
QUALIFICA CONSEGUITA

Università degli Studi di Parma
Giugno 2015
Corso di formazione per la gestione dei percorsi di
accompagnamento alla nascita

ISTITUZIONE

Università degli Studi di Parma

DATE

Settembre 2011 - Giugno 2012

QUALIFICA CONSEGUITA
ISTITUZIONE
STUDI PRINCIPALI

Corso di Laurea in Biologia - 1° anno
Università degli Studi di Parma
Esami conseguiti: chimica (generale e inorganica),
matematica, genetica, zoologia, botanica, inglese, fisica.

DATE
QUALIFICA CONSEGUITA
VOTAZIONE
ISTITUZIONE

Settembre 2006 - Giugno 2011
Maturità scientifica
80/100
Liceo Scientifico “Francesco D’Ovidio”, Larino
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Abilità e competenze
LINGUA PARLATA
ALTRA/E LINGUA/E

ABILITÀ E COMPETENZE
GENERALI

Italiano
Inglese (B1), francese (B1)

*In regime di libera professione, esplicitamente e
consensualmente, il titolo professionale di ostetrica/o di
per sé non costituisce un elemento ostativo
all’accettazione di una proposta di lavoro, seppur si
tratti dello svolgimento di una attività generica e non
specialistica in ambito extraospedaliero. Nè potrebbe
profilarsi una violazione dell’art. 348 c.p. non
ravvisandosi allo stato una norma extrapenale
impositiva di un divieto in tal senso, anche nel caso tali
azioni siano rivolte al paziente maschio.
*Riferimento: art. 8 del DPR 7 marzo 1975 n. 163 “Regolamento per
l’esercizio professionale delle ostetriche” da cui si desume che
“l’ostetrica può praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in
vigore agli infermieri professionali” ; ... tra cui “.. il prelievo capillare e
venoso del sangue”).

ABILITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzare e svolgere autonomamente la
mansione richiesta, buona capacità di problem-solving
con accurata gestione del carico di lavoro, attitudine al
lavoro manuale acquisita e sviluppata come allieva
ostetrica e esecutrice di prelievi microbiologici e analisi
chimiche, ottima resistenza a situazioni di stress (lavoro
con turnazione e notturni).

ABILITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza
e/o dell’utenza, disponibilità all’ascolto e alla
risoluzione di questioni pratiche e burocratiche,
ottima predisposizione all’apprendimento e al lavoro in
team.

PAGINA 4 - CURRICULUM VITAE DI Adele Verrillo

Curriculum Vitae

ABILITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Utente autonomo, buone capacità di utilizzo del
pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) e
della casella di posta elettronica, ottima
predisposizione all’utilizzo di software CRM, gestionali e
applicativi (ottima padronanza dei programmi Intellilab
e Labnet).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Corso di Formazione di Basic Life Support - Early
Defibrillation (BLSD) e manovre di disostruzione e
prevenzione pediatrica aggiornato in data
20/07/2019.

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del GDPR e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196

FIRMA

Adele Verrillo

____________
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