CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

La sottoscritta_

_________QUAGLIOZZI__________________
(cognome)

___LORENA_________________________________
(nome)

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità che le eventuali
fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Quagliozzi, Lorena
[Cognome, Nome]

E-mail lorenaquagliozzi@gmail.com
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale
• Tipo di rapporto di lavoro

01 Novembre 2015
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, Largo Agostino Gemelli 8,
00168 Roma
Medico a contratto a tempo determinato
Contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi

(lavoro subordinato/autonomo, a
tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale)

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza
dell’anzianità
• Ambito di attività UOC Ginecologia Oncologica, Guardie sala parto e Pronto Soccorso
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale
• Tipo di rapporto di lavoro

20 Ottobre 2014 al 19 Ottobre 2015
ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, Via Martiri Lancianesi, 66100 Chieti
Dirigente medico di Ostetricia e ginecologia
Contratto a tempo determinato della durata di 1 anno

(lavoro subordinato/autonomo, a
tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale)

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza
dell’anzianità
• Ambito di attività UOC Ostetricia e ginecologia P.O. “F. Renzetti”- Lanciano
• Principali mansioni e
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responsabilità

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 04 Agosto 2014 al 15 Ottobre 2014
• Nome e indirizzo Policlinico Universitario “A.Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale Contratto d’incarico professionale per lo svolgimento di attività di

collaborazione nel campo della ginecologia nell’ambito del Dipartimento
per la tutela della salute della donna e della vita nascente, del bambino e
dell’adolescente
• Tipo di rapporto di lavoro Libero professionista , guardie di 12 ore per un massimo di 100 ore
(lavoro subordinato/autonomo, a mensili

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale)

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza
dell’anzianità
• Ambito di attività UOC Ostetricia
• Principali mansioni e Guardie di 12 ore presso la Sala Parto con ruolo di assistente
responsabilità

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 11 luglio 2013 al 15 ottobre 2014
• Nome e indirizzo Gemelli Medical Center s.r.l, Largo Gemelli 1 , 20123 Milano
dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale Contratto d’incarico professionale per lo svolgimento di attività di

collaborazione nel campo della ginecologia ed ostetricia
• Tipo di rapporto di lavoro Libero professionista , 1 ambulatorio a settimana con impegno
(lavoro subordinato/autonomo, a settimanale di 5 ore

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale)

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza
dell’anzianità
• Ambito di attività Ginecologia ed ostetricia
• Principali mansioni e Visite ginecologiche, paptest, ecografie pelviche TV, gestione
responsabilità ambulatoriale delle gravidanze fisiologiche e ad alto rischio

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 1 dicembre 2013-30maggio 2014
• Nome e indirizzo Istituto di Ginecologia e ostetricia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
dell’azienda/ente Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico A. Gemelli, Largo F.Vito

1,00168, Roma, Italia
• Qualifica/profilo professionale Consulente presso il Telefono Rosso, servizio di consulenza telefonica
teratologica preconcezionale e in gravidanza
• Tipo di rapporto di lavoro Contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a
(lavoro subordinato/autonomo, a progetto ai sensi dell’art. 61 e seg. LGS 276/03
tempo pieno/part time con impegno
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orario settimanale)

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza
dell’anzianità
• Ambito di attività Telefono Rosso, servizio di consulenza telefonica teratologica

preconcezionale e in gravidanza
• Principali mansioni e Counselling preconcezionale, gestione dati clinici e di ricerca
responsabilità
• Capacità e competenze Conoscenze di teratologia e patologia ostetrica, gestione delle
acquisite gravidanze a rischio
• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 1 dicembre 2012- 30 novembre 2013
• Nome e indirizzo Istituto di Ginecologia e ostetricia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
dell’azienda/ente Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico A. Gemelli, Largo F.Vito

1,00168, Roma, Italia
• Qualifica/profilo professionale Consulente presso il Telefono Rosso, servizio di consulenza telefonica
teratologica preconcezionale e in gravidanza
• Tipo di rapporto di lavoro Contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a
(lavoro subordinato/autonomo, a progetto ai sensi dell’art. 61 e seg. LGS 276/03
tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale)

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza
dell’anzianità
• Ambito di attività Telefono Rosso, servizio di consulenza telefonica teratologica

preconcezionale e in gravidanza
• Principali mansioni e Counselling preconcezionale, gestione dati clinici e di ricerca

responsabilità
• Capacità e competenze Conoscenze di teratologia e patologia ostetrica, gestione delle
acquisite gravidanze a rischio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio Specialista in Ginecologia e Ostetricia con votazione 50/50 e lode
(lauree, specializzazioni)
[elencare separatamente ciascun titolo]

Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Policlinico A. Gemelli, Largo Francesco Vito 1,00168, Roma, Italia
Data conseguimento (gg/mm/aa) 19/07/2012
durata percorso di studio Cinque anni (1 Agosto 2007-19 luglio 2012)
• Titolo di studio Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Conseguito presso:

(lauree, specializzazioni)
[elencare separatamente ciascun titolo]

Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Policlinico A. Gemelli, Largo Francesco Vito 1,00168, Roma
Data conseguimento (gg/mm/aa) 15/02/2007
• Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode
Conseguito presso:

(lauree, specializzazioni)

[elencare separatamente ciascun titolo]
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Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Largo F.Vito 1,00168, Roma
Data conseguimento (gg/mm/aa) 27 Luglio2006
Conseguito presso:

durata percorso di studio

Patente di guida

Sei anni

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
H-index 3
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