
 
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  PERIS MARINA ] 
Indirizzo  5, VIA MONVISO, PINO TORINESE, 10025 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1988 a tutt’oggi, pediatra  di famiglia convenzionato Asl con intervallo di 
sospensione  2001>2003 per impossibilità  a seguire  anche  la mia famiglia. 
Successivamente ho ottenuto un  numero massimale di iscritti che  permettesse anche 
l’accudimento familiare e di me stessa. 
2006 Olimpiadi di Torino  :  medico in servizio all’Oval  di Torino per tutto il periodo 
olimpico. 
Assistenza  Atleti/ pubblico  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico,  
corso di laurea in Medicina e Chirurgia, 
scuola di specializzazione in pediatria 
 
Prh Italia    frequenza di numerosi Corsi di formazione dal 2002  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ]italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  ]edesco 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

Inglese livelle medio 
Francese elementare 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Capo scout in branca ll/c e R/S 
 
 
Socio PRH Italia  dal 2002 

 
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. 

 2003  Organizzazione sanitaria campo nazionale AGESCI 27/07>8>08 2003 branca 
E/G Vialfrè-Torino 
Organizzazione delle strutture sanitarie  attrezzature e farmaci compresi . 
Locali per  ambulatorio  e degenza / assistenza  24h:24,/ ambulatori decentrati,/ accordi 
ASL e 118,/ arruolamento e coordinamento del  personale sanitario volontario per tutto 
il periodo/ accordi con CRI  per ambulanza in loco. 
2006>2013  Organizzazione e svolgimento di corsi, convegni e corsi pratici per famiglie 
di EDUCAZIONE ALIMENTARE con riferimento anche alle mense scolastiche. 
Progetto e svolgimento brevi corsi  di “prevenzione  incidenti” per i genitori. 
Progetto e svolgimento brevi corsi di accudimento bimbi ed impatto ambientale per 
famiglie. 
Dal 2009: progettazione ed attuazione con le scuole del nostro Comune dell’utilizzo in 
tavola dell’acqua di acquedotto e l’offerta della frutta del giorno anticipata alla 
merenda di metà mattina. 
Dal 2011: progettazione ed organizzazione raccolta cibo in esubero ed intatto dalle 
mense di Pino Torinese attuato con la collaborazione degli uffici comunali  e delle 
strutture ricettive. 
 
Dal 2009 a oggi: Presidente Commissione mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo di 
Pino Torinese. 
 
.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 1976 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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