F O R M A T O E U R O PE O
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Ombretta Viapiana
Via montemezzi 16 37021 boscochiesanuova (verona)

Telefono

045/8126770

Fax
E-mail

Nazionalità

ombretta.viapiana@univr.it
italiana

Data di nascita

30/03/1973

Codice Fiscale

VPNMRT73C70L781X

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

DAL 1° MARZO 2008 AD OGGI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

RICERCATORE UNIVERSITARIO CON ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E
ATTIVITA’ DI DOCENZA PER I CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E
CHIRURGIA, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA,
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOMEDICHE CLINICHE E
SPERIMENTALI E LAUREA IN FISIOTERAPIA

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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28/10/1998
Università degli studi di verona

Laurea in medicina e chirurgia (110/110 cum laude)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

30/10/2003
Università degli studi di verona

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

2007
Università degli studi di verona

Specializzazione in medicina interna (50/50 cum laude)

Dottore in ricerca (malattie cronico
degenerative)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• 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.
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Francese e inglese buone
Francese e inglese buone
Francese buono, inglese sufficiente

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.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo programmi operativi windows,
office, SPSS

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Dal 1997 svolge attività di ricerca nel campo delle malattie osteoarticolari e

COMPETENZE

reumatologiche.

Competenze non
precedentemente indicate.

Dall’aprile 2007 al gennaio 2008 titolare di assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di
Verona.
Dal 1° marzo 2008 ricercatore in Reumatologia presso il Dipartimento di
Medicina dell’Università degli Studi di Verona.
Coautrice di pubblicazioni su riviste e libri nazionali ed internazionali di cui
117 indicizzate

PATENTE O

B

PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali

