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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

5640

Categorie di iscrizione 14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome CASARA VIRIDIANA

Codice Fiscale CSRVDN79C53A182Y

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 13/03/1979

Luogo di nascita ALESSANDRIA

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA, ARCHIVIO, DATA ENTRY

Esperienza professionale

Date Dal 13/12/2006 al 31/01/2008

Lavoro o posizione ricoperti Trascrizione cartelle cliniche

Principali attività e responsabilità Ho partecipato al progetto denominato "Cartelle Cliniche". Durante questa eperienza ho potuto
apprendere la terminologia clinica, nello specifico quella ortopedica: nozioni di anatomia,
anamnesi, descrizione intervento, protesi...

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli – Istituto di Ricerca Codivilla Putti

Date Dal 06/02/2006 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Consulente amministrativo e data entry

Principali attività e responsabilità Senza soluzione di continuità e a tempo pieno, attività di data entry, controllo, analisi ed
archiviazione dei dati relativi a protesi d'anca e di ginocchio.
Dal 2010 presa in carico del resigstro protesi di spalla: acquisizione di nozioni basilari
dell'anatomia della spalla, studio della protesi delle ditte e dei modelli protesici impiantati in
Emilia Romagna e relativo data entry.
Collaborazione alla stesura dei rendiconti annuali presentati alla Regione Emilia Romagna e
alle varie Unità chirurgiche di Ortopedia.


Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli – Istituto di Ricerca Codivilla Putti (Laboratorio di Tecnologia Medica
– R.I.P.O.)
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Date Dal 01/01/2005 al 12/12/2005

Lavoro o posizione ricoperti Barista aiuto sala e cucina con competenze gestionali presso il bar del circolo I.O.R. (appalto
2005 della ditta “Il Rovescio” di Cavazzoli Simone)

Principali attività e responsabilità Barista aiuto sala e cucina con competenze gestionali presso il bar del circolo I.O.R. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ditta “Il Rovescio” di Cavazzoli Simone)
Via Pietralata, Bologna

Date Dal 01/03/2004 al 31/05/2004

Lavoro o posizione ricoperti Archivista Studio Fotografico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Fotografico “Marco Ravenna” via Nadi 6/H, Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Fotografo

Istruzione e formazione

Date Dal 07/01/2001 al 31/05/2001

Titolo della qualifica rilasciata corso informatico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di informatica presso l’Istituto Aldini Valeriani di Bologna con attestato

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

Istituto aldini Valeriani Di Bologna

Date Dal 01/09/1993 al 30/06/1998

Titolo della qualifica rilasciata Maturità maxi-sperimentale linguistica

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

Liceo Classico Balbo di Casale                           Monferrato (AL)


Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiana

Altre lingue

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

francese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono
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tedesco Ascolto: Elementare
Lettura: Elementare
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze tecniche Capacità di eseguire con accuratezza e rapidità data-entry. Tale capacità è stata migliorata
attraverso una esperienza di oltre 7 anni nel trattamento dei dati del Registro dell’Implantologia
Protesica Ortopedica (R.I.P.O.). In questo ambito sono state acquisite conoscenze tecniche di
base sulle protesi d’anca, di ginocchio e di spalla, loro ditte produttrici, codifiche, lotti. Ricerca
nel web da cataloghi per ricercare le nuove protesi sul mercato, le loro caratteristiche e i
materiali. Sono inoltre stati acquisiti i termini essenziali di anatomia e di terminologia clinica
necessari per la corretta interpretazione dei dati da inserire. E’ stata, infine, acquisita la
capacità di verifica autonoma del prodotto del data-entry, attraverso l’esecuzioni di semply
query sul data-base.

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e Adobe.

In possesso di ECDL No

Patente tipo B
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