C U R R IC UL UM V ITA E

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

DOTT.SSA IRENE CARLI
VIA A. BLASETTI N. 61 – 58022 FOLLONICA (GR)
347/5200415
irenelamedica@libero.it
ITALIANA
13 MARZO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

DAL MARZO 2004 A TUTTO IL 2014
AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”
Sede legale: via Curtatone n. 54 Arezzo
Sede Operativa: via Cimabue n. 109 Grosseto

Azienda sanitaria pubblica
Servizio Guardia medica turistica
Attività medico ambulatoriale e visite domiciliari

DAL MARZO 2005 AD OGGI
VARI Medici convenzionati operanti nei comuni di Massa Marittima (GR), Follonica (GR),
Gavorrano (GR), Scarlino (GR), Grosseto (GR), Roccastrada ( GR), Orbetello (GR), Porto
Santo Stefano ( GR) (VEDI ELENCO “ALLEGATO A”)
Medici convenzionati
Sostituzione medici convenzionati
Attività medico-ambulatoriale e visite a domicilio in sostituzione dei medici di famiglia
convenzionati per periodi di durata variabile (da un giorno fino a 3 mesi).
Attività medica presso R.S.A del territorio (Agosto 2015- Giugno 2016)
.

Dal marzo 2005 ad oggi
Campeggio Piper (Scarlino Gr) Campeggio Riva dei Butteri (Follonica Gr) Campeggio Baia
Dei Gabbiani (Scarlino Gr) Campeggio Il Fontino (Scarlino Gr) Campeggio Pineta Del
Golfo (Follonica) Villaggio Mare Si (Follonica Tutto l’anno 2016) Campeggio La Finoria
(Gavorrano Gr) Villaggio Il Girasole (Follonica Gr) La Madonnina (Follonica Gr) Vallicella
(Scarlino Gr) Campeggio Baia Verde (Punta Ala) Camping Maremma San Souci
(Castiglione della Pescaia) Campeggio Le Marze (Marina di Grosseto) Campeggio La
Principina (Principina a Mare Gr)
Campeggi e Villaggi tur istici
Attività Medico Libero Professionista
Attività medico-ambulatoriale e su richiesta degli ospiti

Dal 2007 al 2012
AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ospedale S. Andrea Massa M.ma e Presidio Follonica
Attività Codici Bianchi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007 al 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2004 ad oggi
AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2009 al 2013
AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010
Società Sportiva “Piccoli Calciatori”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal marzo 2004 ad oggi
Varie Associazioni Sportive

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal marzo 2004 ad oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012-2013
Dott. Massimo Borghi e Dott. Vincenzo Carmelo Benedetto

AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”
Pronto Soccorso Pediatrico Ospedale Misericord ia Grosseto
Attività Codici Bianchi

Valutazione Necroscopica

Casa Circondariale Massa Marittima
Visite ambu latoriali ai detenuti e sommin istrazione di terapia

AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”
Struttura RSA S. Giuseppe Massa Marittima
Attività medico-ambulatoriale e su richiesta di ospiti Ex tracomunitari

Società Sportiva Dilettantistica
Visite Medico Sportive

Società Sportive Dilettantistiche
Medico durante gare di motocross, relly, nuoto, mountin bike, ciclis mo su strada,
judo, karate, Ippodromo

AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”
MMG, Ped iatri di libera scelta
Vaccinazioni

Struttura Privata per la Med icina del Lavoro
Medico Co mpetente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006
Azienda ASL 7 Di Siena
AUSL 9 “Colline Metallifere” oggi Azienda USL 9 “Toscana sud-est”
Strutture Ambulatoriali ed Ospedaliere per l’Igiene e la Sanità Pubblica
Tirocinio volontario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

giugno 2014
Co mune Massa Marittima

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da agosto 2015 a g iugno 2016
Cooperativa Giocolare,
Pontassieve
Cooperativa Sociale
Responsabile di Struttura presso RSA Falusi di Follonica

Ente Pubblico Locale
Amministratore Pubblico; Assessore Polit iche Sociali, Pari Opportunità, Sport

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) dal 1988 al 1993
• Nome e tipo di istituto di Istituto Magistrale A. Rosmini (Gr)
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Dip lo ma Magistrale con aggiunto Anno Integrativo
• 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

dal 1993 al 2003
Università Degli Studi d i Siena

Laurea in Medicina e Chirurgia
Titolo Tesi:” Valutazione di Appropriatezza dei Ricoveri Ospedalieri”
Valutazione 98/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a) febbraio 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo del Med ici Ch irurghi della Provincia d i Grosseto
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

dal 2003 dl 2008
Università Degli Studi d i Siena
-

Docenza Lezioni inerenti alla prevenzione della carie nelle scuole

professionali oggetto dello studio
-

-

• Qualifica conseguita

elementari e materne
Docenza Lezioni di educazione alimentare sulla prevenzione del
botulismo
Raccolta ed analisi di dati riguardanti vaccinazioni per la men ingite,
pertosse, epatite B, in Italia
Indagini epidemiologiche e statistiche
Presentazioni orali e con l’ausilio di Powerpoint di lezioni per studenti
del 1° e 2° anno del Corso di Lau rea in Med icina ed Odontoiatria
Interventi di prevenzione in Co munità
Raccolta, inserimento ed analisi dati sullo stato di salute orale degli
anzian i (RSA)
Corsi d i fo rmazione per g li operatori delle RSA “Progetto Regionale
Anziani Frag ili”
Partecipazione attiva con educatori sanitari (ostetriche, igienisti dentali,
assistenti sanitari), incontri format ivi, preparazione contenuti ed
esposizioni
Collaborazione ed organizzazione corsi di formazione per educatori e
genitori di soggetti disabili per la prevenzione odontoiatrica
Stesura opuscolo informat ivo per la prevenzione delle malattie infettive
negli ext raco munitari
Progetto di programma preventivo per la profilassi della carie nelle
donne in gravidanza
Partecipazione all’educazione sanitaria nelle scuole dell’obbligo
Gestione collaborativa tra operatori odontoiatrici ed il Sanitario
incaricato per il conseguimento di una migliore salute orale per gli ospiti
della casa circondariale

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Titolo Tesi: La pro mo zione della salute orale in gravidanza

• 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

Soccorso Base Medico ( BLS + PBLSD)
Ult imo corso valido per l’anno 2014

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Ulteriori attività formative

PUBBLICAZIONI

-

Simulern: macro e micro simulazione “Prognosi e terapia del
paziente con danno d’organo ed ipertensione arteriosa
essenziale”

-

Lezioni private per la miglior conoscenza della lingua inglese
Vari Corsi d i Fo rmazione con credit i ECM

- La valutazione di appropriatezza del ricovero ospedaliero: “Tre metodi a
confronto” Il Governo Clinico delle Direzioni Sanitarie (Tirrenia, Pisa) 22 23-24 Ottobre 2003
- Inappropriatezza dell’uso della degenza: evolu zione del feno meno in un

ospedale tipo italiano Italian Journal o f Public Hea lt Anno 1, Vo lu me 1,
Nu mero 0, Dicembre 2003 VIII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica
- Nuovi stru menti d i valutazione epidemiologica: “ Indagine sullo stato di
salute percepita da studenti universitari” Italian Journal of Public Health
Anno 1, Volu me 1, Nu mero 0, Dicembre 2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariament e
riconosciut e da certificati e diplomi
ufficiali.

Notevole competenza ed esperienza in campo medico ed in particolare nello
svolgimento delle attiv ità proprie del medico d i famig lia quali la d iagnosi
preliminare delle più svariare patologie e la sommin istrazione di vaccin i.
Notevole esperienza e capacità nella p ratica della medicina pediatrica.

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUA Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura,
disegno ecc.

Buono
Buono
Buono
Notevole capacità relazionale con le altre persone ed in par ticolare con i pazienti di ogni
età affetti dalle più svariate patologie. Tale capacità è stata principalmente maturata nel
corso della prolungata esperienza professionale di sostituto medico di famiglia svolta su
tutto il territorio della provincia di Grosseto. L’attività di sostituzione di svariati medici di
famiglia per periodi prolungati e ripetuti negli anni, ha favorito infatti lo sviluppo della
capacità di instaurare con una grande quantità di persone, anche in tempi molto brevi,
rapporti di reciproca fiducia e comprensione come necessariamente richiesto nelle
relazioni tra ogni paziente ed il proprio medico curante.
Buona capacità relazionale con i parenti dei pazienti sviluppata principalmente durante le
attività Responsabile di Struttura RSA e altrettanto buona capacità relazionale con i parenti
delle persone decedute sviluppata durante le attività di medico medico necroscopo .
Allo stesso tempo la stessa attività di sostituto medico di famiglia ha favorito lo sviluppo di
ottime capacità relazionali con i colleghi medici con i quali, negli anni, si è instaurato un
intenso e proficuo rappor to di collaborazione professionale.

Ottime capacità e competenze organizzative relative alla organizzazione e gestione degli
ambulatori medici.
Buone capacità e competenze organizzative nell’ambito della di strutture complesse quali
le RSA e le strutture di cura presso case circondariali.

Buone capacità infor matiche e conoscenza dei seguenti software:
Programmi Office (Excell, Word, Power Point),
Programmi specifici utilizzati per la gestione dei dati clinici dei pazienti ( Millewin,
……………)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite
Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA B
ULTERIORI INFORMAZIONI Nel 2011 i pazienti della Loc. Bivio di Ravi – Caldana hanno presentato alla ASL

competente, al Comune di Gavorrano e all’Ordine dei Medici una petizione con oltre 200
fir me in cui si chiedeva che la sottoscritta potesse sostituire in maniera per manente il
medico titolare di quella convenzione nel Comune di Gavorrano.

ALLEGATI Se del caso, enumerare gli allegati al C V

