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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  MORACE MARINA 
Indirizzo  N. 91, VIALE COSMAI 87100, COSENZA ITALIA 
Telefono  0984 481371 - +39 334 3125217 

E-mail  marinamorace@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 GIUGNO 1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  Dal 14/07/2003 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Divisione di Chirurgia d’Urgenza del P.O. dell’ Annunziata di Cosenza 

 Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello trasferita per mobilità  interna compensativa, partecipa 
fattivamente all’attività di reparto, sala operatoria,ambulatorio e P.S. . 
Ha eseguito diversi interventi di piccola e media chirurgia come primo operatore. 
 

 
Date (da – a)  Dal 16/02/2002 al 14/07/2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Santa Barbara” di Rogliano. 
Tipo di impiego  Vincitrice di concorso per dirigente medico di I Livello Disciplina di Chirurgia 

Generale. 
 

Date (da – a)  Dal 21/07/97 al 15/2/2002  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 4 di Cosenza Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 Centrale Operativa 
di Cosenza  

Tipo di impiego  Medico di Centrale Operativa con incarico di 38 ore settimanali a tempo indeterminato. 
 

Date (da – a)  Dal gennaio 1996 al 30/04/1997  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola.  

Tipo di impiego  Medico di Guardia Medica con incarico di 12 ore settimanali.  
 

Date (da – a)  Dal 01/05/1996 al 20/07/97  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza  

Tipo di impiego  Medico di guardia medica con incarico di 12 ore settimanali a tempo indeterminato. 
 

Date (da – a)  Dall'01/06/90 al 20/07/97. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria di Paola (postazione di Campora San Giovanni) , trasferitasi poi  

AS n.4 di Cosenza (postazione di Donnici). 
Tipo di impiego  Titolare di Guardia Medica. 

 
Date (da – a)  Anno1993. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Chirurgia Generale presso l'ASL di Catanzaro. 
Tipo di impiego  Ha effettuato sostituzione  nella specialistica ambulatoriale  

 
 



Pg. 2 - Curriculum vitae di Morace Marina   
  
 

Date (da – a)  Anno 1987-1989  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  INPS per la provincia di Catanzaro  

Tipo di impiego  Medico fiscale 
 

Date (da – a)  Anno 1988 – 1989.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL n. 15 / USL n. 20.  

Tipo di impiego  Ha effettuato sostituzioni di Medico Mutualista con più di 100 utenti. 
 

Date (da – a)  dal 1985 al 1990.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria di Catanzaro.  

Tipo di impiego  Ha prestato servizio periodicamente nella Guardia Medica e GMT in varie postazioni 
della provincia . 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2001 ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento  ottemperando ai crediti ECM 
previsti.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   

 
    

 
 In qualità di medico della C.O. 118 di Cosenza ha partecipato come tutor a corsi 

teorico-pratici sulle nozioni principali del primo soccorso e del BLS ( per infermieri 
professionali, volontari, soccorritori di Croci private ,Vigili Urbani del Comune di 
Rende e di Cosenza, alunni e personale Ausiliario scolastico).   Docente al corso per 
infermieri della Azienda ospedaliera di Cosenza nel 2005. 
 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ha  partecipato ai moduli del Corso di Formazione Regionale sul Sistema di 

Emergenza Sanitaria svoltosi a Lamezia Terme nel 1997 . 
• Qualifica conseguita  Medico di Centrale Operativa 118 

 
  Ha effettuato il corso di Emergenza Sanitaria Territoriale di sei mesi presso l'Ospedale 

Civile di Paola nel 1993 per complessive 300 ore (prot.79/94/A); 
 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sui "Tumori primitivi e secondari del fegato" 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Oncologica con votazione 60/60 e lode 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha frequentato come medico volontario l’Istituto di Semeiotica Chirurgica Diretto da Prof. Mazzeo ed in 
seguito il reparto di Chirurgia generale del Dott. Rocca presso il P.O.Pugliese di Catanzaro,partecipando 
all’attività di reparto e sala operatoria. 

   
  1983  II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli 
  Abilitazioneall'esercizio professionale con voto di83/90 
   

 
   
  1982  II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli 
  Laurea con tesi su "Terapia antibiotica nella chirurgia dell'apparato digerente  
  con voto di 105/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

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. 

 Collaborazione costante con le altre figure della U.O. essendo la chirurgia 
essenzialmente un lavoro di equipe, ed ottimi rapporti con i colleghi delle altre U.O. 
Lavorare nell’urgenza comporta gestire continuamente e contemporaneamente le 
problematiche svariate e complesse relazionandosi con diverse figure in situazioni in 
cui la comunicazione e la comprensione sono difficili. Tutto ciò ha contribuito a far 
emergere le mie capacità e competenze relazionali in situazioni di criticità. 
 
Gestione progetti e coordinamento di gruppo durante l’attività di medico di centrale 
operativa 118.-  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Referente per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza per il protocollo d’intesa per la 
costituzione di una rete antiviolenza locale alle donne. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Normale uso di PC, conoscenza sistemi operativi Windows e di Office, utilizzo 
routinario Internet. Conoscenza base ecografia addominale. Conoscenza di apparecchi 
e strumentario chirurgico e di tecniche base di laparoscopia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ ARTISTICHE CURATE A LIVELLO DI HOBBY ( DISEGNO,PITTURA,RICAMO).  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


