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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              MARTIN   ALESSANDRA 

   

Telefono   

Fax   

E-mail           alessandra.martin@meyer.it 

 

Nazionalità              Italiana 

 

Data di nascita                11.01.1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

          Dal 24/04/2009 

 

 

 

 

Dal 24/10/2008 al 23/04/2009 

 

 

Dal 24/04/2007 al 23/10/2007 

 

       

        

       Dal  4/04/2006 al 3/10/2006 

 

 

       Dal 1/04/2005 al 30/09/2005 

 

 

      

         Dal 1/01/2005 al 31/03/2005 

 

 

      

  Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in seguito al 
Concorso pubblico per titoli ed esami bandito dalla suddetta 
Azienda in data 16-17 Febbraio 2009. 

 

 Contratto di lavoro autonomo con l’Azienda Meyer per 
prestazioni di medico Specializzato in Chirurgia pediatrica. 

 

 Contratto di lavoro individuale a tempo determinato con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, successivamente 
prorogato fino al 23.10 2008 
 

 Contratto di lavoro individuale a tempo determinato con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, successivamente 
prorogato dal 4 Ottobre 2006 al 3 Aprile 2007. 

  

 Contratto di lavoro individuale a tempo determinato con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, successivamente 
prorogato dal 1° Ottobre 2005 al 31 Marzo 2006. 

 

 Contratto di lavoro autonomo con l’Azienda Ospedaliera Meyer 
per prestazioni di medico specialista in Chirurgia Pediatrica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

14.12.2004   Università degli studi di Padova 
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica  
tesi di specializzazione: “Analisi dell’espressione genica 
differenziale in Rabdomiosarcoma alveolare e cellule satelliti 
muscolari mediante Microarray: studio preliminare” 
punteggio 70/70 e lode. 
 
 

 

06.11.2001 

 

 

 

Sessione 1° anno 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia 
di Padova al n°08997. 

 
 

 Università degli Studi di Padova 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

 

   

                                      26/07/1999 

 

 

 

 

 

 

                                            

                  CORSI DI FORMAZIONE 

  l’Università degli Studi di Padova 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Tesi di Laurea: “Sarcomi delle parti molli in età pediatrica: 
trattamento locale nei pazienti sotto i tre anni di età. Analisi dello 
studio multicentrico nazionale RMS-88“ 
punteggio di 105/110. 
 
 

 

 Corso di Formazione teorico-pratico in Ecografia clinica di 
Emergenza-Urgenza, tenutosi a Firenze a Settembre 2008 

 

 Corso ATLS dell’ American College of Surgeons tenutosi a Pisa 
il 2-3-4 Marzo 2008 tenutosi presso la regione Toscana (Pisa). 

 

 Corso di Formazione sull’uso del Simulatore in medicina creato 
dal Children’s Hospital Boston Simulator Program, presso il 
Centro di Simulazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Firenze. Marzo 2007 
 

 Corso di formazione in “Medicina d’Urgenza Pediatrica” 
sponsorizzato dalla regione Toscana in collaborazione con la 
Harvard Medical International di Boston, USA, decorrenza 
Febbraio 2007- Dicembre 2007 
 

 Corso base di Chirurgia Mininvasiva , presso l’Azienda 
Ospedaliera “A.Meyer”, Firenze. 5 -12 maggio 2006 
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                                                            -  Esegue Esofagogastroduodenoscopie 
                                                   -  Ago aspirati per esame citologico su masse del collo e  
           della tiroide. 
                                                    - Trattamento sclerosante delle malformazioni linfatiche  
                                                      superficiali. 
                                                   -  Diagnosi e trattamento degli emangiomi e delle  
                       malformazioni vascolari. 
                                                     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della       

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 

ALTRE LINGUA  

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [  buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [  elementare ] 

 

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. 

 Buona capacità di relazione con il personale medico e  

paramedico nel lavoro di equipe. 

 

2009 -2010 ho lavorato presso il Trauma Center Pediatrico  

del Meyer come medico del Trauma Team. 

 

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. 

 Nel 2012 ha partecipato alla stesura di un protocollo 

 diagnostico terapeutico sull’antibiotico profilassi perioperatoria per 
l’Azienda Ospedaliera A. Meyer 

 

Dal 2012 fa parte della Commissione terapeutica aziendale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità nel disegnare e dipingere 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

   

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

2005-2007  attività didattica ai Pediatri di libera scelta nei  

corsi di formazione organizzati dalla regione Toscana. 

2009-2010 lezioni mensili ai genitori sulla Sicurezza del  

Bambino. Progetto in collaborazione con la USL 10 di Firenze 

sulla prevenzione del Trauma in età Pediatrica  

Correlatrice delle tesi di Laurea: 

- “Lesioni ovariche in età pediatrica: revisione critica 

della nostra casistica dal 2004 al 2007” sessione di Laurea  

23.10.2007 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università  

di Firenze e della tesi  

- “Ascesso appendicolare revisione critica della nostra 

casistica dal 2006 al 2010 e proposta del nuovo  

protocollo di trattamento”, A.A. 2009/2010  facoltà di Medicina 

 e Chirurgia Università di Firenze. 

2010-2012 lezioni di Chirurgia Pediatrica agli studenti  

del corso di laurea in Ortottica e Igiene Dentale. 

2008-2015 lezioni di Chirurgia Pediatrica nell'ambito 

della scuola di specializzazione in Pediatria. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

 

 

 

 

 


