
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

10713

Categorie di iscrizione 10 Area Ingegneristica  e Tecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Ginestra Paola Serena

Codice Fiscale GNSPSR87A46F205X

Cittadinanza italiana

Data di nascita 06/01/1987

Luogo di nascita milano

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

ingegnere biomedico

Esperienza professionale

Date Dal 10/10/2008 al 02/02/2009

Lavoro o posizione ricoperti tirocinante

Principali attività e responsabilità Ho portato a termine un tirocinio presso l'ospedale Galeazzi di Milano dove ho acquisito
competenze non solo nell'ambito della gestione delle pratiche di ufficio e dei rapporti con le
aziende, ma anche di supervisione e controllo del magazzino di Farmacia protesi. Inoltre ho
potuto partecipare a numerosi interventi in sala operatoria concernenti l'utilizzo di diversi
dispositivi biomedicali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Galeazzi via Galeazzi 14, Milano

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ospedale

Istruzione e formazione

Date Dal 01/03/2010 al 25/07/2012

Titolo della qualifica rilasciata laurea specialistica ingegneria biomedica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Per la Tesi di Laurea Specialistica ho utilizzato una modellizzazione ad elementi finiti di diversi
esperimenti di nanoindentazione su osso corticale. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

politecnico di milano
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110

Date Dal 01/09/2006 al 19/02/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea breve ingegneria biomedica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Mi sono occupata di gait analysis per la compilazione della mia tesi di Laurea triennale riguardo
un fissatore esterno policentrico di ginocchio usufruendo delle risorse del laboratorio di
Ingegneria Biomedica dell’ospedale Galeazzi.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

98

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Buono
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Determinazione e spirito di iniziativa

Capacità e competenze organizzative Supporto scolastico e organizzazione corsi di recupero per studenti.

Capacità e competenze tecniche utilizzo dispositivi biomedici e competenze computazionali

Capacità e competenze informatiche abaqus,matlab,freefem,fluent,rhino

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche interesse nella regia cinematografica e nella fotografia del cinema

Altre capacità e competenze capacità di leadership, organizzazione, coordinamento, relazione con il pubblico e professionale

Patente B
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