
 INFORMAZIONI DI CONTATTO Janin Khoory 
Medico chirurgo abilitata presso Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia in data 
26/03/2021, n.10487 
31/10/1995 

Vaccinazione vs Sars-CoV-2 in data 20/01 e 11/02 (Pfizer) 
Donatrice ADMO ed AIDO 
ESPERIENZA LAVORATIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
21/04/2021 – 23/09/2021  Medico di guardia in con�nuità assistenziale 

| Casa di Cura "Villa Rachele", Maida (CZ), Calabria, Italia 
23/06/2021 – 23/07/2021  Docente di "primo soccorso" 

| FORMAITALIA, Lamezia Terme (CZ), Calabria, Italia 
Svolgimento di a�vità di formazione interprofessionale finanziata. 

24/04/2021 - 31/07/2021 Medico vaccinatore 

| Croce Rossa Italiana, Catanzaro (CZ), Calabria, Italia Svolgimento 

di a�vità di raccolta anamnesi e primo soccorso. 

18/01/2021 - 12/02/2021 Tirocinio abilitante 

| Studio medico dott. Angelo Greco (MMG e Chirurgo generale), 
Soverato e Satriano (CZ), Calabria, Italia 
Educazione alla prevenzione - Approccio anamnestico ed iter 

diagnos�co - Collaborazione ad a�vità di micro-chirurgia e 

medicazioni - Prescrizione di terapie farmacologiche e non - Principi

base di Medicina Legale - Interazione con pazienti e colleghi - 

Padronanza del sistema "Millewin" 

16/11/2020 - 15/01/2020 Tirocinio abilitante 

| Ospedale Civile di Soverato (CZ), Calabria, Italia presso U.O. 

Medicina interna e lungodegenza, S.S.D. Nefrologia e Dialisi, U.O.C. 

Ostetricia e Ginecologia, U.O.C. Chirurgia generale 

16/11/2021 – 15/01/2021  Tirocinio abilitante 

| Azienda Ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro (CZ), Calabria, 
Italia 
presso U.O.C. Chirurgia generale, U.O. Cardiologia ed Emodinamica 

01/08/2020 – 15/01/2021  Autore 

 Hygeia Press 
15/09/2021 – oggi  Medico tirocinante 

 Studio medico dott. Bassem J. Khoory (Specialista in Pediatria e 
 Neonatologia), Gavardo (BS), Lombardia, Italia 

PUBBLICAZIONI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Capitolo "L'impatto della pandemia e della quarantena sulle famiglie italiane" appartenente a "Bambini e 

COVID-19, come orientarsi" | Hygeia Press | 15/01/2020 
• “The Effects of COVID-19 on the Eating Habits of Children and Adolescents in Italy: A Pilot Survey Study” | 
Nutrients | 30/07/2021 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
06/10/2014 – 17/03/2021 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) 

| Università "Magna Graecia" di Catanzaro (CZ), Calabria, Italia Tesi sperimentale in Scienze Dietetiche: 
"Studio osservazionale sulle variazioni delle abitudini alimentari in età pediatrica durante il lockdown nella 

pandemia COVID-19". Voto di Laurea: 105/110 
14/09/2009 – 27/06/2014 Diploma di maturità scien�fica ad indirizzo linguis�co "proge'o Brocca" 

| Liceo Statale E. Fermi, Salò (BS), Lombardia, Italia 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Madrelingua Italiano Altre lingue Inglese, livello B2 
Francese, livello B1 
Tedesco, livello A2 
Arabo, livello A1 
Capacità correlate al lavoro • Capacità di gesGone del tempo, organizzaGve e di pianificazione 
• Precisione e attenzione ai dettagli • Autonomia operativa e predisposizione al lavoro di squadra • Forte 
motivazione e attitudine propositiva 
• OJma resistenza allo stress • Flessibilità e capacità di adaKamento • Pensiero analiGco e capacità di 
problem solving 

Competenze comunicaGve • Capacità d'ascolto con empaGa, prestando aKenzione ai deKagli 
• Comunicatore diplomatico, esperto nel trasmettere messaggi impegnativi • Esperienza nel trattare 
informazioni e comunicazioni riservate e sensibili • Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare 
Competenze organizzaGve e manageriali • Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto 
pressione • Proattivo nel prendere l'iniziativa, lavorando sia in autonomia che in team 

Competenze digitali Pacchetto Office e sistema Millewin 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche 

relativamente al trattamento dei dati personali. 

KHOORY JANIN


