
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOLINARI PAOLA 

Indirizzo  VIA COGNENTO 194 

Telefono  +39 3487227711 

Codice Fiscale  MLNPLA60D58F257Q 

E-mail  paola.molinari2002@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/04/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1987-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio professionale – ambulatorio chirurgico Paola Molinari 

(Via Giardini 45, Modena) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore sanitario e responsabile unica 

 
 

• Date (da – a)   1991-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Civile Ramazzini di Carpi 

• Principali mansioni e responsabilità  Chirurgo Generale 

 
 

• Date (da – a)  1987-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hesperia Hospital, Modena 

• Principali mansioni e responsabilità  Chirurgo Plastico 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, Università 



di Modena 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Generale 

 

 

  

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Modena 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
 

 
ALTRI INCARICHI 

  

• Date (da – a)  2009-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di 

Medicina Estetica SIES, co-responsabile dell’Area Didattica; 

referente regionale e coordinatore dei referenti regionali della 

Società scientifica dalla loro costituzione 
 

• Date (da – a)  2010-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente della Scuola di Medicina Estetica presso il centro di 

formazione VALET – Bologna  

 

• Date (da – a)  2013-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “La Gestione degli Errori e delle 

Complicanze in Medicina Estetica” presso il centro di 

formazione VALET – Bologna  

 

• Date (da – a)  2017-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Peeling-avanzato” presso il centro di 

formazione VALET – Bologna 
  

• Date (da – a)  2017-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “La palpebra superiore e il 

ringiovanimento dello sguardo” presso il centro di formazione 

VALET – Bologna 
  

• Date (da – a)  2017-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico di Medicina Estetica del Congresso 

Nazionale SIES - Bologna 2017, 2018, 2019 e 2020 

Dal 2020  
 
  

• Date (da – a)  2016-2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto e Docente Master II livello in 



“Medicina Estetica”, dipartimento di Scienze Biomediche, 

Università di Sassari a.a. 2016-17 
 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Master II livello in “Medicina Estetica” Clinica di 

Chirurgia Plastica, Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Università di Parma a.a. 

2016-17 
 

• Date (da – a)  2017-2018 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto e Docente Master II livello in 

“Medicina Estetica”, dipartimento di Scienze Biomediche, 

Università di Sassari a.a. 2017-18 
  

• Date (da – a)  2017-2018 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Docente Master II livello in “Medicina Estetica” Clinica di 

Chirurgia Plastica, Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Università di Parma a.a. 

2017-18 

• Date (da – a)  2018-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  membro del consiglio del CRISMENC – Centro di Ricerca e 

sviluppo in medicina estetica, nutraceutica e cosmetologia – 

Direttore Prof. Alessio Pirino – Università degli studi di 

Sassari – Dipartimento di Scienze Biomediche 
 

• Date (da – a)  2018-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Professore a contratto e Docente Master II livello in 

“Medicina Estetica”, dipartimento di Scienze Biomediche, 

Università di Sassari a.a. 2018-19 2019-20 2020-2021 
 

• Date (da – a)  2020-oggi 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Direttore della scuola di Medicina Estetica VALET CPMA di 

Bologna  

 

 



PUBBLICAZIONI  Paola Molinari, Maurizio Cavallini, “La Gestione degli Errori 

e delle Complicanze in Medicina Estetica”, OEO Officina 

Editoriale Oltrarno editore (2015). 
 

PUBBLICAZIONI  Paola Molinari, Maurizio Cavallini, “RISK MANAGEMENT in 

MEDICINA ESTETICA”, OEO Officina Editoriale Oltrarno 

editore (2020). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 CAPACITÀ COMUNICATIVE, ACQUISITE IN PRIMO LUOGO NELLA MIA ESPERIENZA PROFESSIONALE MA 

CONSOLIDATESI NELLE MIE ATTIVITÀ DI DOCENZA E IN RELAZIONI PRESENTATE IN CONVEGNI DI SETTORE. 

CONTINUO AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO NEL MIO CAMPO, CON PARTECIPAZIONE AI PIÙ 

IMPORTANTI CONGRESSI E CON LA SUPERVISIONE DELLA SEZIONE SCIENTIFICA DI RASSEGNE NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALII. 

   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Produzione 
scritta 

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

       
  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 COORDINAMENTO E GESTIONE DI UN TEAM, ACQUISITI NEL TEMPO CON LA CRESCITA DEL MIO STUDIO 

PROFESSIONALE IN TERMINI DI PAZIENTI E COLLABORATORI.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ORGANIZZAZIONE DI IMPORTANTI RASSEGNE DI SETTORE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, COORDINAMENTO 

DI GRUPPI DI LAVORO E ROUND TABLE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT) E DEI SISTEMI OPERATIVI 

WINDOWS E IOS. 

 
 

PATENTE/I  B 

 
 
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e s.m.i. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

 

 Data       Firma 

 

Modena, 21 luglio 2021 

                                                                       
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196. 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato 
“Codice”), l’Università degli Studi di Parma, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in 
merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Università degli Studi di Parma, in 
quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 
momento della ricezione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per lo svolgimento di cui al presente avviso di mobilità. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma 
anonima. 
 
5.Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 
(“Finalità del trattamento”). 
 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Università degli Studi di Parma  
individuati quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati 
personali i componenti del collegio degli esaminatori.   
 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità 
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali; 
a) delle finalità e modalità del trattamento; 
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2; 
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in 



Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale all’Organizzazione, 
Personale, Sistemi Informativi e Telematica. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 
descritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


