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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  Ferrari Lorenza 

 
Indirizzo  Via Emanuele Petri n°6,  

San Mariano di Corciano (Perugia) 06073 

 
Telefono  TEL. 333-3406772 

 
Fax  ///////////////////////////////////////// 

 
E-mail  farly74@yahoo.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita  Terni  

28-03-1974 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                    • Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 

-Internato di tesi svolto presso l’Unità Organica di Chirurgia 

Generale ed Epatica dell’Azienda Ospedaliera  Santa Maria di 

Terni dal febbraio 2000 al maggio 2002 (frequenza quotidiana 

presso il reparto di degenza e la sala operatoria in qualità di 

osservatore). 

-Internato di tesi svolto presso il Dipartimento di Anestesia e 

Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni dal 

giugno 2002 al dicembre 2003 (frequenza quotidiana presso la sala 

operatoria e l’unità di terapia intensiva in qualità di osservatore e 

redazione della tesi di laurea). 

-Attività Medica di Guardia Medica svolta presso il Servizio di 

Continuità Assistenziale dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti 

dall’agosto 2004 al maggio 2005. 

-Attività di Sostituzione di Medici di Medicina Generale iscritti 

all’Ordine dei Medici Chirurghi di Terni svolta dall’agosto 2004 al 

gennaio 2005. 

-Attività di Medico Specializzando svolta presso la Degenza e gli 

Ambulatori dell’Istituto/Reparto di Medicina del Lavoro ed Igiene 

Industriale, Malattie dell’Apparato Respiratorio e Tossicologia 

Ambientale e Professionale dell’Ospedale S. Maria della 

Misericordia di Perugia/Università degli Studi di Perugia dal 

maggio 2005 al novembre 2008 (compreso lo svolgimento di turni di 

guardia festivi/notturni). 

-Attività di Medico svolta presso le Terme di Orte nei giorni di 

sabato e domenica dei mesi da maggio a settembre dall’agosto 2004 

al settembre 2008 (collaborazione saltuaria). 

-Attività di Medico svolta in occasione di gare sportive agonistiche 

(atletica, podismo ecc.) presso impianti sportivi di Perugia e 

provincia dal gennaio 2007 al novembre 2008. 

-Attività di Medico Specialista in Medicina del Lavoro (Attività di 

Medico Competente-Sorveglianza Sanitaria nelleAziende) svolta 

presso Fieno Studi Medici (Servizi di Medicina del Lavoro-

Ambulatori Polispecialistici) con sede in Viterbo dal novembre 2008 

e tuttora in corso(con nomina a Medico Competente di circa 100 

aziende, in particolare con: 

-Nomina di Medico Competente della Motorizzazione Civile di 

Viterbo-circa 70 dipendenti; 

-Nomina di Medico Competente della Direzione Provinciale-Ispett. 

del Lavoro di Viterbo-circa 50 dipendenti; 

-Nomina di Medico Competente dell’Università degli Studi della 

Tuscia di Viterbo-circa 600 dipendenti; 

-Nomina di Medico Competente del Comune di Grotte di Castro-

circa 30 dipendenti; 

-Dal novembre 2008 al dicembre 2010 nomina a Medico Competente 

del CEV-Centro Energia Viterbo-a partecipazione statale-circa 100 

dipendenti). 

 -Attività di Medico Specialista in Medicina del Lavoro (Attività di 

Medico Competente-Sorveglianza Sanitaria nelleAziende) svolta 

presso Ecotech srl-Engineering e Servizi Ambientali (Servizi di 

Sicurezza sul Lavoro ed Ambulatorio di Medicina del Lavoro) con 

sede in Perugia dal settembre 2010 e tuttora in corso(con nomina a 

Medico Competente di circa 20 aziende, in particolare con:  

-Nomina di Medico Competente della Banca Popolare di Spoleto. 

-Nomina di Medico Competente del Polo Informatico). 
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  - Perito in materia di Infortuni sul Lavoro e Malattie 

Professionali; 

- Docente nei Corsi di Primo Soccorso per le Aziende 

nell’ambito della Formazione Aziendale (D.Lgs 388/03), 

(in collaborazione con le Società Engineering e Consulting di    

Foligno e Com Metodi di Milano). 
 

   
   

 
 
 
 

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) 

 -Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico F. 

Stabili di Ascoli Piceno nel 1993 con la votazione di 50/60 (cinquanta 

su sessanta). 

 -Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università 

degli Studi di Perugia (Titolo della tesi: “Polmonite nosocomiale 

associata alla Ventilazione Assistita in Terapia Intensiva (VAP)”) in 

data 15-12-2003 con la votazione di 101/110 (centouno su 

centodieci). 

-Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia nel mese di 

giugno 2004 con la votazione di 90/90 (novanta su novanta). 

-Specializzazione in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

conseguita presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del 

Lavoro ed Igiene Industriale dell’Università degli Studi di Perugia 

(Titolo della tesi: “Rumore: effetti uditivi ed extrauditivi, 

legislazione. Rilievo fonometrico in ambito sanitario”) in data 07-11-

2008 con la votazione di 50/50 (cinquanta su cinquanta). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese, Spagnolo 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Esperienze di volontariato con Emergency e Legambiente: 

- convegni 

- banchetti  

- vacanze-studio 
 

 

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. 

 Organizzazione di convegni e incontri nell’ambito del volontariato 

con Emergency e Legambiente 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed uso del computer e del programma Office 

(power point, excel, word)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone conoscenze di musica, cinema e teatro 

Autrice di una raccolta di poesie ed iniziale stesura di un romanzo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 -Corso di BLS-D (basic life support defibrillator) svolto a Terni 

presso l’Ospedale Santa Maria nel 2004. 

-Corso di aggiornamento di BLS-D (basic life support defibrillator) 

svolto a Perugia presso la ASL (Sezione Formazione) nel 2007. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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