CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Nazionalità

Daniela Sarrini
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2011 alla data attuale MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL
LAVORO
Libero Professionista
Pubblico e Privato
Medico del Lavoro
Attività di Medico del Lavoro in libera professione
Docente di corsi di formazione per incaricati al primo soccorso
aziendale ai sensi del D.M. 388/03, per rappresentante dei lavoratori
(RLS), di preparazione all’esame di abilitazione per l’impiego di gas
tossici , per il rilascio e rinnovo di patente CQC, per il conseguimento e
rinnovo di certificato trasporto merci pericolose su strada (ADR)
Dal 2006 al 2011 MEDICO SPECIALIZZANDO IN MEDICINA DEL
LAVORO
Università degli Studi di Siena
Azienda Ospedaliera Senese
Medico Specializzando
Attività assistenziale nel reparto Ospedaliero di Medicina del Lavoro.
Attività ambulatoriale di sorveglianza sanitaria per aziende
convenzionate con l’Azienda Ospedaliera Senese.
Docente al corso integrato “Medicina Preventiva e del Territorio “del
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Partecipazioni ad indagini di Igiene Industriale condotte in aziende
private per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici e
cancerogeni.
Partecipazione al processo di valutazione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi con utilizzo di metodo NIOSH in
aziende private.
Partecipazione al processo di valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico per gli arti superiori con metodo OCRA in aziende private.
Attività di docente per corso di formazione per addetti al primo
soccorso aziendale secondo D.M. 388/03.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2011 SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO
Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, scuola di
specializzazione in Medicina del Lavoro
Titolo della Tesi: “Valutazione del rischio chimico nella verniciatura di
pelli: confronto tra misure di concentrazione e metodo A.r.chi.me.d.e.”.
Argomento: Medicina del Lavoro
Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguito in data
03/08/2011 con votazione 70/70 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2006 ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Università degli Studi di Siena

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

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

2006 LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Titolo della Tesi: “Patologia muscoloscheletrica da movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Studio di una popolazione di viticoltori”
Argomento: Medicina del Lavoro
Laurea in Medicina e Chirurgia
Votazione :110/110 e LODE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

1993 DIPLOMA DI RAGIONERIA
Istituto Tecnico Commerciale Buonarroti , Arezzo

Diploma di Ragioneria
Votazione 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

2005 superamento con merito del Preliminary English Test

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE

ITALIANA

LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità
e assumendosi responsabilità ,acquisita tramite l’esperienza
professionale di libero professionista nella quale è richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze.
Capacità nella gestione del lavoro di gruppo e percezione delle
esigenze individuali acquisita della gestione di rapporti di lavoro con
aziende nelle quali è necessario rapportarsi con diverse figure
professionali
Grande disponibilità all’ascolto.
Buona capacità e sicurezza nel parlare in pubblico legata
all’esperienza di docente in numerosi corsi di formazione.

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche, capacità di utilizzare i
diversi applicativi del pacchetto Office

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Capacità di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura
grazie all’esperienza di numerosi viaggi all’estero

PATENTE O PATENTI

DATA di compilazione
14/12/2018

Patente B

