FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Halmaci Viorica

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vioricazu@yahoo.com

Romena
13 MARZO 1981

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

Dal Marzo 2013 ad oggi
S.C. Oculistica adulti A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Medico specialista a titolo voluntario
Gestione pazienti da ricoverare (visita, esami strumentali, compilazione cartella clinica)
Visite ambulatoriali, OCT.

Gennaio 2006 - Gennaio 2011
Ospedale Militare Centrale Bucarest, Romania

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Medico specializzando in Oftalmologia
Visite ambulatoriale, partecipazioni a interventi chirurgici di patologia del segmento
anteriore e posteriore come secondo operatore.

Novembre 2008 – Febbraio 2009; Novembre – Dicembre 2010
Unità Cornea e Superfice Oculare, Servizio Glaucoma - Ospedale San Raffaele di
Milano

• 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
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Medico frequentatore volontario
Osservatore

Ottobre 2006 – Luglio 2012
S.C.Optical Network S.R.L.,Bucarest
Ottico
Medico collaboratore
Visite (diagnosi patologie segmento anteriore e posteriore) , prescrizioni degli occhiali,
prescrizioni ed adattamento di lenti a contatto

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Settembre 2012
Riconscimento del titolo di medico chirurgo e di medico specialista in oftalmologia da
parte del Ministero della Salute, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

27 Gennaio 2011
Ministero della Salute, Bucarest
Specialista in Oftalmologia

13 Ottobre 2005
Università di Medicina e Farmacia “Carol Davila” Bucarest
Facoltà di Medicina Generale
Laurea in Medicina

ROMENA

ALTRE LINGUA
RUSSA

• 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

Eccellente
Eccellente
Eccellente

ITALIANA
Buona
Buona
Buona

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

Buone capacità di comunicazione e di collaborazione di equipe.

Partecipazioni a Congressi:

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.
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Società Romena di Oftalmologia: 5
Società Oftalmologica Lombarda , Milano 2008

Buone capacità utilizzo PC (Word, Power Point, Excel, Internet)
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Coautore delle seguenti pubblicazioni :
•

“The secret of red eyes” Oftalmologia 4 /2010

•

"Measurement of globe protrusion (exophtalmometry) in romanians - where
from, where to?" Oftalmologia 4/2007

•

"Tiroidian ophthalmopathy treatment - about a case report."
1/2007

•

"Amniotic membrane transplantation in palliative
keratopathy." Oftalmologia 4/2006

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Oftalmologia

treatment of bullous

