FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono

D’Oria Antonietta
Residente in Via xxxxxxx x
Cap 74020

Lizza

Tel.: 099xxxxxx
Cell.: 349xxxxxxx

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

e-mail: xxxxxxxxx
Italiana
26/11/1961

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
Curriculum Vitae Antonietta D’Oria

Dal 1992 ad oggi – Convenzione in Pediatria di Famiglia - Asl
Taranto 1 – Distretto 7 – Comune di Lizzano
ASL TA/1 –REGIONE PUGLIA – SSN
SANITARIO- AZIENDA SSN
CONVENZIONATO CON SSN
PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

Dal 1987 al 1992 –Medico di Guardia medica- ASL Taranto 1Distretto 7
ASL TA/1 –REGIONE PUGLIA – SSN
SANITARIO- AZIENDA SSN
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CONVENZIONATO CON SSN
Medico di Guardia

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

3-4 /10/2017 Foligno
Corso istruttori PEARS con rilascio della relativa certificazione
nazionale
Relatore del Convegno
Relatore

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

18/03/2017 Roma
Convegno internazionale “Con i genitori”

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• 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
Curriculum Vitae Antonietta D’Oria

Progetto “Genitori non si nasce”
Relatore del Convegno
Relatore sul tema: “Esperienza di collaborazione fra pratica
clinica individuale e servizi per le famiglie”

10/03/2017 Martina Franca (TA)
Asl TA/1- regione Puglia –Ass. Rompiamo il silenzio
Docente del corso di formazione specialistica
Attività di docenza sul tema: “La rilevazione precoce del
maltrattamento sui minori”

Novembre 2017 Brindisi
Gruppo Regionale Nati per Leggere, Cepell, CSB, AIB, ACP
Docente del corso di formazione specialistica
Attività di docenza che si è svolta anche nei corsi successivi sul
territorio pugliese

08/10/2015 – 08/12/2015 Lizzano (TA)
Progetto “Genitori non si nasce”
Progettato dalla dott.essa Pagano Paola Promosso da
Associazione di Promozione Sociale “Prospettive di Sviluppo”-–
Associazione di Volontariato “Attiva Lizzano” - Vincitore del
bando “Puglia capitale sociale” finanziato dalla Regione Puglia
Per l’anno 2015
Esperto nel progetto
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatrice e formatrice per i moduli rivolti ai genitori sulle
emergenze in pediatria, sulla pediatria e sull’ambiente

Dal 2010 ad oggi
Membro fondatore dell’associazione Attivalizzano,
Membro del direttivo di numerose associazioni locali e nazionali
Onlus
Attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sociali

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

Dal 2013 ad oggi
ISDE - Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia e
l'International Society of Doctors for the Environment (ISDE)
Relatrice in diversi convegni a carattere locale e Nazionale
Attività di informazione e divulgazione medico-scientifica con
specifico riferimento alle tematiche ambientali

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

Dal 2012 ad oggi
FIMP Sezione Provinciale di Taranto e ASL/TA, membro del
direttivo provinciale
Partecipazione in qualità di Animatore di Formazione in corsi
ECM
Attività di informazione e divulgazione sulle tematiche relative alla
pediatria

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Curriculum Vitae Antonietta D’Oria

Ottobre 2015 - Squillace
MEETING DEGLI ISTRUTTORI SIMEUP – CORSO BLS MODULO ADULTO –
ADOLESCENTE CON ACCREDITAMENTO.
Tecniche BLS

Attestato di Partecipazione

Maggio 2015 – Trani
UNILUM
MASTER IN ASPETTI MANAGERIALI, MEDICO- LEGALI E
PREVIDENZIALI DELLA PROFESSIONE PEDIATRICA
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Materie attinenti ai profili economico-giuridici della professione
medica, con particolare attenzione alla specializzazione
pediatrica
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2015 – Roma
ATTESTAZIONE DI ISTRUTTORE NAZIONALE SANITARIO E
NON SANITARIO PBLSD
Tecniche PBLSD

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2014 – Bari
Ospedale “GIOVANNI XXIII” CORSI PBLSD SIMEUP

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2014 – Bari
Seminario di studi su:”I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo
screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la
rieducazione specialistica” organizzato dal Prof. G. Stella
I disturbi dell’apprendimento analizzati da un punto di vista
medico-pediatrico

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di di qualifica come istruttore

Tecniche PBLSD

Attestato di Partecipazione

Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2014 – Bari
Universitàà LUM
Master in Economia Aziendale Sanitaria
L’economia aziendale vista in chiave sanitaria

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Giugno 2013 – Bari
Ospedaletto Pediatrico di Bari
CORSO DI PBLS (LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE
DI BASE PEDIATRICA)
Tecniche PBLS

• Principali materie /
abilità professionali
Curriculum Vitae Antonietta D’Oria

Attestato di Partecipazione
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione

Giugno 2013 – Bari
Seminario di studio “La diagnosi clinica del disturbo del
linguaggio, le linee di intervento e la relazione sui Disturbi
Specifici dell'Apprendimento” organizzato dal prof. G.Stella
Tematiche interenti il disturbo del linguaggio

Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2011
Regione Puglia – 2° Corso di formazione per animatori per la
formazione continua dei pediatri
Corso di formazione continua

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2010
Regione Puglia – 1° Corso di formazione per animatori per la
formazione continua dei pediatri
Corso di formazione continua

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2010 – 2012
In Collaborazione con l’”ISTITUTO MARIO NEGRI” di Milano per
primo studio sperimentale negli ambulatori del pediatra di famiglia
sull’efficacia del Beclometasone versue placebo nella profilassi
del wheezing virle in età pediatrica
Medico Sperimentatore

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
Curriculum Vitae Antonietta D’Oria

Attestato di Partecipazione – Acquisizione del titolo di Animatore

Attestato di Partecipazione – Acquisizione del titolo di Animatore

Partecipazione alla sperimentazione

21- 23 Novembre 2006
Corso di formazione sul tema “Ipersensibilità agli alimenti, farmaci
e vaccini” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze,
responsabile scientifico Prof. Novembre
Approfondimenti sulle tematiche del corso
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abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Febbraio – Maggio 2005
Collaborazione con il WHO (OMS – Organizzazione Mondiale
della Sanità) -

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Partecipazione alla convalida delle curve di crescita internazionali
dell’OMS – WHO “Child Growth Standards” Coordinatore del
progetto – Dott.ssa Mercedes De Onis – WHO – Coordinatore
italiano del progetto dott.ssa Margherita Caroli
Partecipazione alla validazione delle curve di crescita
internazionali

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13.01.2001
ISTITUTO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE DI NAPOLI
Corso introduttivo in Psicologia sistemico-relaizonale per
specialisti in pediatria – Durata 50 ore – Responsabile scientifico
Prof. Baldascini.
Introduzione alla psicologia sistemico-relazionale per specialisti in
pediatria
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/06/1995
Diploma di Perfezionamento in allergologia
Responsabile scientifico Prof. “A. Tursi”
Perfezionamento in allergologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22/10/1995
Diploma di Specializzazione in Pediatria Generale
Università degli studi di Torino
Studio e approfondimento della pediatria

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 1986
Abilitazione all’esercizio della professione medica

Curriculum Vitae Antonietta D’Oria

Diploma di Perfezionamento in allergologia

Diploma di specializzazione in pediatria
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• Qualifica conseguita

Abilitazione professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/11/1986
Università degli Studi di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/07/1980
Diploma di maturità “Tecnico di Laboratorio
Microbiologico”
Diploma di maturità conseguito con 60/60

Laurea in medicina e Chirurgia conseguita con 110/110 e lode

Diploma di laurea

Chimico

e

Diploma di maturità tecnica

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACQUISIZIONE DI CAPACITA’
E COMPETENZE PROFESSIONALI DI RELAZIONE

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.

Curriculum Vitae Antonietta D’Oria

NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACQUISIZIONE DI CAPACITA’
E COMPETENZE PROFESSIONALI DI ORGANIZZAZIONE
COORDINAMENTO ACP PUGLIA E BASILICATA ANNI 2007 -2010
COORDINAMENTO REGIONALE PROGETTO NPL
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NEL PROGETTO NPL DAL 2001 A TUTT’OGGI
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NEL GRUPPO LOCALE PER L’AMBIENTE E LA SALUTE DEI
CITTADINI DAL 2009 A TUTT’OGGI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sistemi Operativi: Windows 1995/1998/2000/XP
Microsoft Office: Ottima conoscenza del pacchetto; ottimo utilizzo del
sistema di posta elettronica; capacità di utilizzare internet

E’ stato pubblicato un opuscolo/guida informativo ed applicativo del progetto
“Nati per Leggere” ad uso di pediatri, genitori ed insegnanti. Coautori sono
Antonietta D’Oria e Teresa Cazzato, pediatre di libera scelta appartenenti
all’ACP- Puglia e Basilicata, da tempo impegnate in questo percorso e che
hanno voluto dar voce a questo opuscolo per una migliore fruizione del progetto
NPL.

APPASSIONATA LETTRICE E AMANTE DEL GIARDINAGGIO

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000, che 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 dal D. Lgs. 196/2003

Taranto, lì, 05/04/2018

Curriculum Vitae Antonietta D’Oria
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