CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DELLA DOTT.SSA D’AMORE PAOLA

- Laurea in Medicina e Chirurgia in data 22/10/2001 con voto 110/110 e lode.
- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo
nel mese di giugno 2002.
- Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Frosinone.
- Specializzazione in Geriatria in data 11/10/2005 con la votazione
di 50/50 e lode.
- Incarico libero-professionale in qualita’ di Geriatra presso l’Ospedale Israelitico
(Ospedale Geriatrico Provinciale Specializzato) di Roma.
- Brevi sostituzioni S.U.M.A.I. nella branca di Cardiologia presso l’Azienda
Sanitaria Locale di Frosinone.
-

Brevi sostituzioni dei Medici di Medicina Generale.

- Incarico a tempo determinato nella disciplina di Medicina Interna a rapporto libero
professionale convenzionato interno presso l’Azienda USL Roma D.
- Incarico a tempo determinato presso l’ Azienda USL di Frosinone con
qualifica di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia
D’Accettazione e D’Urgenza.
- Incarico a tempo determinato in qualita’ di Dirigente Medico di Geriatria presso
l’I.N.R.C.A.- IRCCS - Sede di Ancona.
- Incarico a tempo determinato di Dirigente Medico, Disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza, presso il DEA del Presidio Ospedaliero Umberto I di
Frosinone.
- Assunzione a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente Medico di Geriatria
presso l’Azienda U.S.L. di Rimini, U.O. Geriatria Ospedale “Infermi” di Rimini.
- Incarico a tempo determinato, in regime di aspettativa senza assegni,
presso l’U.O. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Sora (FR), in qualità di Dirigente
Medico disciplina Medicina Interna.
- Attuale incarico a tempo determinato, in regime di aspettativa senza assegni, in qualita’ di
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, presso l’U.O. Pronto
Soccorso ed Accettazione del Presidio Ospedaliero di Alatri (FR).
- Autrice di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e di seminari scientifici,
collaborazione a trials clinici sperimentali, attivita’ di docenza per Corsi di Operatore
Socio-Sanitario, partecipazione in qualità di Relatore e di Uditore a Congressi e
Convegni scientifici.
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In fede
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