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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  Sinicropi Sabrina 

Indirizzo  Via Mosca Residence Green Park, 87036 Rende (Cs) 

Telefono  349 - 3250925 

Fax  0984 - 401419 

E-mail  Sabrina.sinicropi@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08-04-1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dirigente Medico I livello presso l’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Ospedale 

Annunziata di Cosenza  dal 16 gennaio  2004. 

Attualmente  è responsabile dell’ A. Glaucoma e del servizio di fluorangiografia e laser 

• Tipo di azienda o settore  Principali campi di interesse : FAG, laser, chirurgia delle vie lacrimali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  I 

Ha frequentato numerosi corsi e stage di formazione presso svariate Università Italiane 

Ha frequentato svariati congressi italiani ed Europei 

Ha relazionato in numerosi congressi sul principalmente in tema di glaucoma 

 

Diploma di Specializzazione in Oftalmologia conseguito presso l’istituto  di Oftalmologia 

dell’Università di Messina con il punteggio di 50/50 e lode 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Uiversità di Messina con il punteggio di 110/110 e lode 

Diploma di Maturità Scientifica presso in Liceo Scientifico “L. da Vinci”  di Reggio Calabria con il 

punteggio di 60/60. 

Diploma “First Certificate in English” 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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  eccellente] 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Membro dell’Associazione Occhiobambino onlus, associazione no profit  che ha permesso la 

donazione  all’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza , in 

data 28 febbraio 2008,  della RET CAM II, avveniristica apparecchiatura che permette la 

diagnosi precoce di molte malattie oculari dei bambini prematuri, prime fra tutte la ROP 

 

Organizzatrice  di numerosi corsi residenziali  per oculisti  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Tennis, sci 

 

.    

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 


