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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PALMIERI ISABELLA PIA
VIA GARIBALDI 268 98100 MESSINA (RESIDENZA)
VIA GHIBELLINA 131 – 98123 MESSINA (STUDIO)
090671604 (3496718986cellulare)
090671604
isabellapi.palmieri@tiscali.it
ITALIANA
MILETO (VV) 10/04/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fino al 1989
Reparto Chirurgia Plastica Padova

Tipo di impiego

Azienda Sanitaria
Medico Interno

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

Dal 1990
Centro di Medicina Estetica – Messina

Tipo di azienda o settore

Azienda Privata

Tipo di impiego

Dirigente

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

Dal 2003
Valet - CPMA (Centro Postuniversitario Medicina Ambulatoriale) Bologna

Tipo di azienda o settore

Azienda privata

Tipo di impiego

Docente Corsi di formazione per medici chirurgi

Tipo di azienda o settore

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

Dal 2011
Università di Padova Master Chirurgia e Estetica

Tipo di impiego

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

1983
Università di Messina
Medicina e Chirurgia
Laurea con lode

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

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

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

1989
Università di Padova
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

Specializzazione
1997
Università di Messina
Fitoterapia
2001
Omeopatia
Diploma

Ha all’attivo oltre 60 corsi ECM come docente per la formazione pratico – teorica per Medici ed
Odontoiatri e di Cosmetologia Applicata per Farmacisti
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su argomenti di Medicina Estetica e lavori
presentati in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali.
Iscritta all’albo dei Tutor per la Medicina Generale Regione Sicilia
Abilitata alla sperimentazione clinica dei farmaci Medicina Generale dal 2002
Docente Corsi ICAMS
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Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottimo
Ottimo
Ottimo
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

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
ORGANIZZATIVE

Coordinamento e amministrazione di persone, di progetti, sul posto di lavoro, in attività di
volontariato ed associazioni d’impresa

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

Ottima dimestichezza in ambiente Windows

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Bologna 15 Aprile 2016

Patente tipo B conseguita il 30/11/1983 a Messina

Isabella Pia Palmieri

