Informazionipersonali

Valeria Palermo

Istruzione e formazione

23/03/2020 Abilitazione alla professione di Medico
Chirurgo presso Ordine dei Medici di Cosenza, Numero
iscrizione 8450

17/07/2019 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia presso l’università degli studi di Parma convotazione
110/110.
Dal 2010 al 2012, ho frequentato il corso di laurea in
Bioingegneria presso l’Università degli Studi di Pavia.
2010 Diploma di maturitàscientifica PNI con votazione
96/100 – liceoscientifico Silvio Lopiano – Cetraro (Cs)

EsperienzelavorativeDal 1/04/2020 al 30/06/2020 ho lavorato come USCA (unità
speciali di continuitàassistenziale presso la sede diMedesano
(Pr)
Dal 18/05/2020 al 4/07/2020 Assistenzamedica presso
Clinica mobile nel mondo per lo studio RISORSA dell’ausl di
Piacenza
Dal 17/07/2020 Medico di Continuitàassistenziale presso
Sede di Fuscaldo (CS)

Lingue straniere
Inglese:buonaconoscenza della lingua parlata e scritta.
Francese: discretaconoscenza della lingua parlata e scritta
(In possesso del diploma DELF B1).

Competenze personali
16-18/10/2019 Poster espositivo “Valoriprognostici della
curva post-operatoria di Troponina I ad altasensibilità nei
pazientisottoposti a chirurgiacardiaca in elezione. Risultati
preliminari. T. Manca, A. Ramelli, V. Palermo, S. El Qarra, A.
Vezzani, A. Bonetti, V. Gily, E. Bignami ” al 73° congresso
SIAARTI, a Roma
Nell’Agosto 2018 ho svoltovolontariato in ospedale e
screening cardiovascolare presso Dschang in Cameruncon
l’associazione Medical Experience in Camerun
Dal 2016 al 2019 Tutor del corso “Suture su modelli
didattici” Presso SISM (SegretariatoItalianoStudenti di
medicina) dell’Università degli Studi di Parma.
Dal 2015 al 2018 Tutor alla pari in favore di studenti con
disabilità e/o con disturbispecifici di apprendimento (DSA)
e/o con bisognieducativispeciali (BES) e fascedeboli e/o
spettroautistico presso l’Università degli Studi di Parma.
Da Gennaio 2014 Volontaria TSSA (Trasporto Sanitario e
Soccorso in Ambulanza), in possesso di certificazioneBLSD,
presso la Croce Rossa Italiana di Parma.

Interessi
extra professionali

Nel 2011 ho frequentato il corso di strategie di studio,
tecniche di memoria e letturaveloce “Your Magister”
presso’azienda Your trainer Group a Pavia.
In possesso di patente di guida A1 e B.
2010-2012 Collaborazione, scrivendo articoli, con i periodici
universitariKronstadt e Inchiostrodell’Università degli studi

di Pavia.
Dal 2010 al 2013 arbitro effettivo A.I.A. Presso il Comitato
Provinciale di Pavia.

Autorizzo il trattamento dei mieidatipersonali, ai sensi delD. lgs, 196 del 30 Giugno 2003.

