
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sabina Proia
Indirizzo Via Cicchillitto, 42 – 03033 Arpino (FR)
Telefono  

Fax

E-mail sabina_proia@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/10/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Marzo 2008 – dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
TOSINVEST “ San Raffaele” – Cassino

• Tipo di azienda o settore Casa di Cura convenzionata

• Tipo di impiego Assistente Medico 

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente medico nel Reparto di Lungodegenza Medica e Lungodegenza ad alta intensità

Attività di Guardia Medica nei Reparti L.A.I., UNAI (Unità neuromotoria ad alta intensità) e
Medicina Interna.

Esperienza nell’uso di Ventilatori meccanici

Gennaio 2015-2019
INI “Città Bianca” – Veroli (Fr)

Casa di Cura convenzionata

Assistente Medico nel Reparto di Riabilitazione Cardiorespiratoria

Attività di Medico di Guardia

Gennaio 2020 a tutt’oggi
ASL Frosinone – Presidio ospedaliero di Alatri (Fr)

Dirigente medico presso reparto di Medicina Interna

• Date (da – a) Nov_2003 - Nov_2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi L’Aquila - P.O. “Serafino Rinaldi di Pescina (AQ)

• Tipo di azienda o settore Università (Specializzazione)

• Tipo di impiego Borsa di Studio

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di reparto

Ambulatorio ABPM (Monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24 ore)

Coordinazione e Partecipazione ad Attività di Ricerca Scientifica
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• Date (da – a) Marzo 2006 – Novembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Collaborazione saltuaria presso Ambulatorio di Medicina Generale

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“L. Da Vinci” – Liceo Scientifico –Sora 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 
Voto 44/60

• Date (da – a) 1996-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Università degli studi dell’Aquila” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio ordinamento)  – Voto 107/110

• Date (da – a) Nov 2003 - Nov.2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Università degli studi dell’Aquila”  (P.O. “Serafino Rinaldi di Pescina (AQ))

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione in Geriatria  – Voto 50/50 e Lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese 
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura ottima
• Capacità di espressione orale discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Lavorando in contesti universitari e con team eterogenei ho cercato di conciliare le esigenze
personali  con quelle  collettive,  appianando gli  inevitabili  attriti  e  ottimizzando la  gestione
delle risorse e cercando inoltre di  pormi in maniera propositiva di  fronte ad un contesto
sociale più che mai variegato.

Mi propongo positivamente di fronte a compiti nuovi e sfidanti.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ho partecipato all’organizzazione di diversi studi Universitari in attesa di pubblicazione.
 

Partecipazione  ai  Corsi  e  Convegni  secondo  l’iter  formativo  previsto  dalla  scuola  di
Specializzazione, tra cui:

 Forum aritmologico. Incontro Leo Schamroth. Diagnosi elettrocardiografia delle 
Aritmie: seminario interattivo di Elettrocardiografia (2004).

 XI Giornata Provinciale del Medico (Frosinone 2004)
 Hot Topics in Geriatria. V giornata Geriatria Abruzzese-Molisana. (Ott 2006)
 Campus Geriatria 2006 (Prof. Roberto Bernabei-Pomezia, Ott 2006))
 Terza giornata della ricerca sull’Ictus (Lanciano- Nov 2007)
 Equilibrio idroelettrolitico e acido base: le basi dell’omeostasi (San Raffaele 

Cassino-28 novembre 2009)
 La nuova ECM: il Dossier formativo (Venafro 16 dicembre 2012)
 Approccio teorico pratico alla gestione del paziente con Malattia di Parkinson in 

regime di ricovero (San Raffaele-Cassino (17 dicembre 2012)
 Accessi vascolari e tecniche infusionali (Venafro 22 dicembre 2012)
 Riunione policentrica in epilettologia (Roma -24-25 gennaio 2013)
 Diagnostica per immagini nelle urgenze neurologiche traumatiche e non 

traumatiche (Roma 30 settembre 2013)
 I corso teorico pratico sui disturbi del sonno (Roma –marzo 2013)
 La sfida alla terapia personalizzata nei disturbi psichiatrici gravi (Frascati-19 

giugno 2013)
 L’Integrazione Ospedale Territorio: la geriatria affronta le grandi problematiche 

(Città di Aquino e Cassino- 9-10 maggio 2014)
 Terapia antiepilettica tra presente e futuro (Università Campus Biomedico Roma- 

23 ottobre 2014)
 Scuola di Ecografia Fadoi-VI corso di formazione di base (San Lazzaro di Savena 

1-2-3 ottobre 2016)
 Aggiornamento in Medicina Interna-La BPCO (Roma -5 novembre 2016)
 Aggiornamento in Medicina Interna: Le infezioni in Medicina Interna ( Latina- 12 

novembre 2016)
 Comunicazione e Performance Professionale: Metodi e Strumenti II modulo 

(Frosinone-18 novembre 2016)
 Corso di ecografia internistica - scuola FADOI (ottobre 2016)
 Comunicazione e Performance Professionale II modulo (Frosinone-14 giugno 

2017)
 La sindrome delle Apnee ostruttive Morfeiche: un nemico nella notte (Veroli-20 

ottobre 2017)
 I Seminari di Cardiologia pratica dell’ARCA: dai sintomi alla diagnosi  (Napoli-8-9 

dicembre 2017)
 Corso BLS (febbraio 2018) con CSE
 Corso ALS (17-18 marzo 2018)
 Corso di Spirometria (27/11/2021)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Disegno, Musica (diversi generi),
Sport praticati: nuoto, trekking

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Conoscenza del S.O. Windows XP e uso della Suite MS Office (Word, Excel, Power Point), 
gestione delle e_mail con il tool MS Outlook.
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PATENTE O PATENTI B - Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono iscritto all’ordine dei Medici Chirurghi di Frosinone (N°3322)

ALLEGATI

Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  15/68,  le  dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali.  Inoltre,  il  sottoscritto  autorizza  al  trattamento  dei  dati  personali,  secondo  quanto

previsto dalla Legge 196/03.

Città  ARPINO, data 28/01/2022
NOME E COGNOME (FIRMA)

Sabina Proia
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