
Martina Fricano  
martina.fricano@asst-garda.it 

Italiana 
25/01/1992 
Femminile 

Ottobre 2018-Maggio 2019 
Medico a disposizione per manifestazioni sportive ed 
eventi socio culturali pubblici e privati in Libera 
Professione.  

Maggio 2019-Settembre 2019 
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza presso ASST-Garda 
(presidio di Manerbio) in Libera professione. 

Settembre 2019 ad oggi 
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza presso ASST-Garda 
(presidio di Manerbio) con contratto a tempo 
determinato. 

Ottobre 2015-Maggio 2019 
Arbitro e Giudice di gara per competizioni sportive a 
livello regionale presso la FITA- Federazione Italiana 
Taekwondo. 
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Informazioni personali 

NOME / COGNOME 

E-MAIL 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

Esperienze lavorative 

DATE 

POSIZIONE 

DATE 

POSIZIONE 

DATE 

POSIZIONE 

DATE 

POSIZIONE

Medico Chirurgo



Gennaio 2019-Maggio 2019 
Medico volontario presso la Casa di Cura Latteri-
Valsalva 

Gennaio 2019-Maggio 2019 
Medico volontario presso il reparto di Nefrologia e 
Dialisi presso il Policlinico Universitario di Palermo 

Ottobre 2018-dicembre 2018 
Medico volontario presso il reparto di Chirurgia 
Generale ad indirizzo Oncologico presso il Policlinico 
Universitario di Palermo 

Aprile 2018-Agosto 2018 
Medico Chirurgo abilitato alla professione 
Tirocinio post-laurea clinico-chirurgico svolto presso il 
Policlinico Universitario di Palermo e Medico di Base ed 
Esame di abilitazione all’esercizio della professione 

Settembre 2011-Marzo 2018 
Dottore Magistrale in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Palermo 

Luglio 2010 
Diploma di maturità 
Liceo Classico F. Scaduto di Bagheria (PA) 

Italiana 
Inglese. Buona capacità di lettura, scrittura e di 
comprensione orale. 
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Curriculum Vitae

Istruzione e formazione 

DATE 

FORMAZIONE 

DATE 

FORMAZIONE 

DATE 

FORMAZIONE 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

STUDI PRINCIPALI 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

ISTITUZIONE 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

ISTITUZIONE 

Abilità e competenze 

MADRELINGUA 

ALTRA/E LINGUA/E 



Buone capacità relazionali e di ascolto sviluppate grazie 
alle attività di tirocinio e internato svolte durante il corso 
di studi presso vari reparti dell’azienda universitaria 
Policlinico di Palermo, sia con l’utenza sia con il 
personale medico-infermieristico. Elevata capacità di 
relazionarsi con persone diversamente abili o con 
esigenze particolari maturata nell’ambito familiare 

Capacità della gestione di persone e progetti, a casa e 
in ambiente di gruppo grazie alla redazione della tesi di 
laurea e di altre pubblicazioni oltre che all'esperienza 
decennale di scoutismo durante i quali ho ricoperto 
posizioni di leadership e all'esperienza come group 
leader durante i viaggi studi all'estero, imparando a 
gestire la pianificazione e organizzando i tempi e le 
modalità di realizzazione in autonomia. 

Gestione clinica del paziente e del caso clinico, dalla 
diagnosi al trattamento passando per la comunicazione 
e la scelta dell'iter di gestione personalizzato sul 
malato. Operatore BLS ed ACLS certificato 

Eccellente competenza e passione nella gestione di 
gruppi e progetti, propensione al lavoro di gruppo e al 
confronto multidisciplinare, grazie ai numerosi viaggi 
all'estero, in solitaria o come viaggi studi, disponibilità 
all'ascolto e al servizio. Disponibile per brevi e lunghi 
trasferimenti, sia per durata che per distanza. 

B. Automunita.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PATENTE
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