
 

   
 

 

 

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  MULTINU ALESSANDRA  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
 Codice fiscale   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da –  Dal  2004 al 30 / 09 /2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera USL di Parma, str del Quartiere 4, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Medico di Guardia Medica notturna, prefestiva e festiva distretto sud-est con contratti a tempo 

determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Medicina sul territorio- Medico di continuita assistenziale  
 

 
• Date (da – a)  Dal 04/08/2011 al 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Parma 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Medico Fiscale -distretto di Fidenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Accertamenti sanitari domiciliari ed ambulatoriali 
 

• Date (da – a)  Dal  2008 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero Universitaria di  Modena, via del pozzo 2, Modena 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente medico  libero professionista presso presso struttura complessa di Odontoiatria e 

Chirurgia Maxillo Facciale  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca “Regenerative medicine in osteo-articular desease”  

Regione Emilia Romagna  
Programma di Ricerca Regione -Università 
Istituti Ortopedici Rizzoli 

 

• Date (da – a)  Dal  2007 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria-universitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Docente a contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto in “Chirurgia Orale” Corso di laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria. 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 



 

   
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambulatori odontoiatrici in Parma/ poliambulatorio Dalla Rosa Prati Parma/ poliambulatorio 
lazzaro spallanzani Reggio Emilia  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria privata 
• Tipo di impiego  Libero professionista chirugo maxillo facciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività sanitaria ambulatoriale specialistica nell'ambito della chirurgia orale in autonomia ed in 
qualita di consulente . 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Chirurgia Maxillo Facciale, Azienda OspedalieraUniversitaria di Parma,via Gramsci 14, 43126 

Parma 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria-universitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Medico con attivita di tutor 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nelle esercitazioni pratiche di Microchirurgia vascolare nell’ambito del Corso di 

perfezionamento in “Chirurgia ricostruttiva oro-maxillo-facciale con particolare riferimento 

all’utilizzo di lembi vascolarizzati e peduncolati loco-regionali”  

Presso la Sezione di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Maggiore di Parma 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Chirurgia Maxillo Facciale, Azienda OspedalieraUniversitaria di Parma,via Gramsci 14, 43126 

Parma 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria -Universitaria 

• Tipo di impiego  Medico borsista in qualita di medico in formazione specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico rivestendo un ruolo attivo sia nella attivita del reparto di degenza e nella 

attività ambulatoriale, che nelle sessioni chirurgiche in anestesia generale e in day surgery, 

condotte in equipe e in autonomia. Attivita di pronto soccorso. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ AA 2001 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale (durata 5 anni) 

Università degli Studi di Parma – Facoltà di medicina e chirugia 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale ( 50/50 e lode ) 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Alto 

 

• Date (da – a)  Dall'AA 1992 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Parma– Facoltà di medicina e chirugia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110) 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Alto 

 

• Date (da – a)  As 1988-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Marconi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie di base 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Superiore 



 

   
 

 

 

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 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 

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. 

 Buone capacita relazionali con diverse professionalità e ruoli e nell'organizzazione del lavoro 
maturate nell'ambito del progetto di ricerca multicentrico regionale “Regenerative medicine in 
osteoarticular desease” Istituto Ortopedico Rizzoli 

 

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. 

 Buone, maturate sia nel corso delle attività di specializzazione come responsabile delle 
esercitazioni pratiche per l’insegnamento della microchirurgia vascolare  sia nel corso dell’attività 
lavorativa come  docente di Chirurgia Orale nell'ambito del corso di laurea di Odontoiatria  e 
protesi dentaria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici, ottimo utilizzo dei software Office 
Buone capacità di utilizzo della strumentazione  medica in dotazione al reparto e all'ambulatorio 
chirurgico e all'ambulatorio territoriale. 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 2004 

consegue attestato di “ esecutore BLSD “ frequentando il corso svoltosi a Parma il 18.02.2004, 

addestrandosi nella Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-

automatici esterni (DAE). 

Marzo-Aprile 2005 

Frequenta in qualità di Clinical Observer il Dipartimento di Head and Neck Surgery  

diretto dal Prof C.O’Brien. presso il Sydney Cancer Center  

Royal Prince Alfred Hospital -Sydney - Australia  

 2007 

onsegue attestato di “ esecutore  PBLSD “ frequentando il corso svoltosi a Parma il 

18.06.2007, addestrandosi nella Rianimazione Cardiopolmonare di Base  pediatrica . 

2007 

onsegue attestato di “ esecutore BLSD “ frequentando il corso svoltosi a Parma il 28.06.2007, 

addestrandosi nella Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-

automatici esterni (DAE). 

 



 

   
 

 

 

 

Relatrice a numerosi congressi nazionali e internazionali 
Ha frequentato numerosi corsi e convegni sia nazionali che internazionali nelle diverse discipline 
inerenti la chirurgia maxillo facciale, Otorinolaringoiatria,chirurgia 
plastica,odontostomatologia,Pediatria e medicina del territorio. 
 
Ha pubblicato numerosi lavori tra comunicazioni e pubblicazioni indicizzate MEDLINE. 
 

 

 
 
 

Patente o Patenti                                 B 
 
 
 
 
Parma 30.10.2014 


