FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CHIANCA MARCO
ch.marco@libero.it
Italiana
19/05/75

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

SETTEMBRE 2011 - OGGI
Asilo Nido e Scuola dell'infanzia “L'Aquilone”
Libero professionale
Pediatra di riferimento della struttura per l'infanzia

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

SETTEMBRE 2010 - OGGI
Asilo “Girogirotondo”
Libero professionale
Pediatra di riferimento della struttura per l'infanzia

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

SETTEMBRE 2010 - OGGI
Asilo Nido e Scuola dell'infanzia “Aurora”
Libero professionale
Pediatra di riferimento della struttura per l'infanzia

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

SETTEMBRE 2010 - OGGI
Asilo “Villa Verde”
Libero professionale
Pediatra di riferimento della struttura per l'infanzia

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

SETTEMBRE 2010 - OGGI
Asilo Nido “Camomilla”
Libero professionale
Medico di riferimento della struttura per l'infanzia

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

SETTEMBRE 2010 - OGGI
Asilo Nido “Bimbi Allegri”
Libero professionale
Medico di riferimento della struttura per l'infanzia

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

SETTEMBRE 2008 - OGGI
Asilo Nido e Scuola dell'infanzia “Casale dei Piccoli”
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionale
Medico di riferimento della struttura per l'infanzia

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

DICEMBRE 2007 - OGGI
Asilo Nido e Scuola dell'infanzia “Only Kids”
Libero professionale
Medico di riferimento della struttura per l'infanzia

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

DICEMBRE 2007 - OGGI
Asilo Nido e Scuola dell'infanzia “Scuola Arcobaleno”
Libero professionale
Medico di riferimento della struttura per l'infanzia

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

DICEMBRE 2007 - MAGGIO 2010
Asilo Nido e Scuola dell'infanzia “L'arcobaleno”
Libero professionale
Medico di riferimento della struttura per l'infanzia

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

DICEMBRE 2007 - OGGI
Pediatria di libera scelta ASL RM B, RM C ed RM H
Libero professionale
Sostituzioni pediatriche in qualità di Medico Specialista

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

01/07/00
Colonia Telecom di Roncegno
Libero professionale
Medico di riferimento per la colonia Telecom di Roncegno

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

GIUGNO 2000 – DICEMBRE 2007
Pediatri di libera scelta ASL RM B ed RM C
Libero professionale
Sostituzioni in qualità di Medico

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

A.A. 2007-2009
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Montpellier 1
00133 Roma
Master di II Livello in Allergologia ed Immunologia Pediatrica Avanzata
Master di II livello ottenuto con Lode con la tesi dal Titolo “La mancanza di effetti collaterali
dell'uso del fluticasone propionato per via inalatoria in bambin asmatici : uno studio prospettico“

A.A. 2003-2007
Scuola di Specializzazione in Pediatria
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Montpellier 1
00133 Roma
Attività assistenziale in qualità di assistente in formazione presso le seguenti strutture:
 Centro Interdisciplinare di Pediatria Specialistica del Policlinico di Tor Vergata, Roma
 Reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale S. Eugenio, Roma
 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con Frequenza nei seguenti reparti: ImmunoInfettivologia, DEA area Verde
 UOSD di Pediatria e Gastroenterologia Pediatrica del Policlinico Tor Vergata, Roma
Per tutta la durata della specializzazione partecipazione attiva nella gestione del paziente
immuno-allergologico, con particolare attenzione ai pazienti con asma allergico. Il sottoscritto si
è occupato dell’organizzazione di corsi di terapia educazionale nei bambini con asma,
finalizzati soprattutto al self-management del bambino e della famiglia.
Si è occupato inoltre dell’iter diagnostico (prick test, patch test, esame spirometrico) e della
gestione del paziente con patologia allergica (dermatite atopica, asma allergico, rinocongiuntivite
allergica, allergia alimentare).
Specialista in Pediatria con la votazione di 50/50 e Lode con la tesi dal titolo “Happy Air ® un
programma sanitario scolastico per educare alla salute il bambino con asma”

A.A. 1993-2000
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Viale Regina Elena
Dal V anno di corso di Laurea frequenza volontaria presso l'ambulatorio di Allergologia ed
Immunologia Pediatrica Prof.ssa L. Businco del Policlinico Umberto I di Roma
Dottore in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e Lode con la tesi dal titolo “
Dentizione decidua e patologie minori del lattante “

A.A. 1988-1993
Liceo Scientifico statale
Ettore Majorana
Via Carlo Avolio 111
00128 Roma
Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 46/60

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

ITALIANA

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
Buona
Buona
Buona
Buona capacità relazionali con il paziente, con equipe medico-infermieristica e con equipe
medico-educatrice

Buona capacità nell'utilizzo dei principali programmi del sistema operativo Windows (Microsoft
Office).

Patente di guida B
Membro della Società Italiana di Pediatria

Dott. Marco Chianca
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