FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ilenia Blanco
Ilenia.blanco@libero.it
Italiana
30/04/1977

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

Maggio 2002 a Maggio 2004
Gastroenterologia Pediatrica del Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza
(O.I.R.M.-S.ANNA) Piazza Polonia Torino
Sanità pubblica Medicina ospedaliera
Tirocinante medico
Medico frequentatore, frequenza in Day-Hospital e Ambulatorio di Gastroenterologica

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

Dal Settembre 2004 a Giugno 2005
Azienda ospedaliera S. Giovanni Battista – Ospedale Molinette Corso Bramante Torino

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

Da Luglio 2006 a Gennaio 2011
Azienda Ospedaliera dell’ordine Mauriziano Corso Turati 60 Torino

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

Maggio 2005 a Dicembre 2005
Dott. G. Zullo Rivoli Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Sanità pubblica Medicina ospedaliera
Medico frequentatore
Medico frequentatore tirocinante c/o Reparto di Gastro-Epatologia-degenza ordinaria- Professor
M. Rizzetto.

Sanità pubblica Medicina ospedaliera Gastroenterologia
Medico specializzando in Gastroenterologia
Attività di reparto, ambulatorio ed endoscopia di Gastroenterologia – Dott. R.Rocca

Sanità pubblica Medicina di famiglia
Sostituta Medico di famiglia
Attività di Gestione ambulatorio studio medico di base

Febbraio 2011 a oggi
Azienda Ospedaliera dell’ordine Mauriziano Corso Turati 60 Torino
Sanità pubblica Medicina ospedaliera Gastroenterologia
Medico speciallista in Gastroenerologia. Contratto di prestazione professionale con la
Fondazione Scientifica Mauriziana – ONLUS nell’ambito del seguente progetto di ricerca:

• Principali mansioni e responsabilità

Raccolta dati e studio osservazionale sulla coorte di paziente affetti da epatopatia HCV
correltata dal 1992 al 2012
Attività di reparto, ambulatorio ed endoscopia di Gastroenterologia – Dott. R.Rocca

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

Da Settembre 1991 a Giugno 1996
tecnico di laboratorio chimico-biologico presso istituto Ada Gobetti Marchesini

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

Da Ottobre 1997 a Marzo 2004
Università degli studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia

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

Da Luglio 2006 a Dicembre 2011
Università degli studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia facoltà di specializzazione in
Gastroenterologia
Malattie dell’apparato digerente e attività endoscopica (colonscopie gastroscopie) attività
ecografica
Medico specialista in Gastroenterologia
70/70 Tesi di specialità dal titolo: Studio Osservazionale retrospettivo sugli effetti avversi delle
tiopurine in pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali: impatto sulla pratica
clinica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Negli ultimi anni ha ottenuto diversi riconoscimenti
• Conseguimento in data 21/11/2007 dell’attestato di frequenza al Corso Teorico di
Formazione in Ultrasonologia patrocinato dalla Società Italiana di Ultrasuoni in
Medicina e Biologia ( SIUMB)
• Attività clinica di Reparto ed attività endoscopica con interesse specifico nel campo
delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e del Fegato
• Assegnazione in data 19/02/2010 del Premio “ Dr Renzo Ferraris” per il progetto di
studio: Efficacia della risposta cellulomediata antivirale nei pazienti affetti da IBD e da
malattie reumatologiche e valutazione degli effetti degli interventi terapeutici
• Marzo 2004 Eurospital di Trieste per collaborazione tecnica e laboratoristica nell’
elaborazione dei dati inerente all’estrazione della calprotectina fecale

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

PRIMA LINGUA
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Chimica e microbiologia, tecniche di laboratorio
Tecnico di laboratorio
50/60

Discipline mediche e chirurgiche
Medico Chirurgo
102/110 Tesi di laurea dal titolo: “Calprotectina e malattie infiammatorie croniche intestinali in
età pediatrica”.

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Inglese
Buona
Buona
Buona

Buone capacità di relazionarsi e di lavoro in èquipe

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 TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone capacità utilizzo PC (Microsoft Office) Internet
Strumenti endoscopia medica e di radiografia

.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Moncalieri Novembre 2011
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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