FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

CADAR CARMEN GABRIELA
25/05/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OCCUPAZIONE ATTUALE
GIGROUP MEDICAL, Corso Filippo Turati, 28 - 10128 Torino
Agenzia interinale
Infermiera
Centro di Coordinamento Malattie Rare Piemonte e Valle d’Aosta
- Promozione della normativa regionale dedicata alle malattie rare;
- Analisi Epidemiologica dei dati raccolti nel Registro Regionale per le Malattie Rare;
- Collaborazioni con il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità per la
realizzazione del Registro Nazionale per le Malattie Rare e del Registro Nazionale dei
Farmaci Orfani;
- Partecipazione al Tavolo di Lavoro incaricato dalla Conferenza Stato-Regioni per la
revisione delle patologie rare meritevoli di esenzione;
- Realizzazione di corsi dedicati alle malattie rare nelle diverse Aziende Sanitarie delle
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta
01/09/2016 al 31/01/2018
SYNEGIE , Via Antonio Canova, 21, 10126 Torino TO
Agenzia interinale
Infermiera
Centro di Coordinamento Malattie Rare Piemonte e Valle d’Aosta
- Promozione della normativa regionale dedicata alle malattie rare;
- Analisi Epidemiologica dei dati raccolti nel Registro Regionale per le Malattie Rare;
- Collaborazioni con il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità per la
realizzazione del Registro Nazionale per le Malattie Rare e del Registro Nazionale dei
Farmaci Orfani;
- Partecipazione al Tavolo di Lavoro incaricato dalla Conferenza Stato-Regioni per la
revisione delle patologie rare meritevoli di esenzione;
- Realizzazione di corsi dedicati alle malattie rare nelle diverse Aziende Sanitarie delle
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

APRILE 2014 – AGOSTO 2016
Mario Bonat per la Sig.ra Savio Maria Luigia, Via Baltimora 134, Torino
Sanitario Privato
Infermiera professionale
Assistenza infermieristica alla persona totalmente non autosufficiente, praticare cure igieniche e
farmacologiche, prendersi cura della persona nel rispetto, manovre di aspirazione tracheale,

gestione della PEG, tutela con attività di mobilizzazione, prevenzione, cura e riabilitazione –
anche con attività specifiche indicate da fisioterapisti e logopedisti -. Comunicazione delle
esigenze di fornitura farmacologica e assistenziale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09 Giugno 2008  4 Luglio 2008 STAGE
Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista, Corso Bramante 88, 10126 Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 Luglio 2007  30 Luglio 2007 STAGE
Barbara Zibler, Treptow Museum, Sterndamm 102 Berlino, Germania

Stage
Segretaria
Registrazione, protocollazione ed archiviazione dei documenti, controllo entrate e uscite dei
dipendenti

Stage
Assistente turistico
Preparare testi e presentazioni, note informative, traduzione testi dall’inglese all’italiano e
viceversa, supervisionare e gestione gli itinerari delle visite guidate, accoglienza e orientamento
degli ospiti in loco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015 - 2016
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università degli Studi di Torino
Conoscenze specifiche per la presa in carico dei pazienti con malattia rara, epidemiologia

Master di I° livello in MALATTIE RARE
110/110

Dal 2011 ad aprile 2014
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia , Istituto Rosmini.
Corso di Laurea di I livello in Scienze Infermieristiche
Materie sanitarie, sociali, psicologiche, patologia clinica, anatomia
Dottoressa in Infermieristica
103/110

Dal 2007 al 2011
ITES “Rosa Luxemburg” Corso Caio Plinio, 6 - 10127 Torino (TO)
Matematica, economia aziendale, lingue straniere
Diploma di scuola superiore di Ragioniere – Tecnico commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

RUMENO – ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
ALTRE INFORMAZIONI

PUBLISHED CONFERENCE
ABSTRACTS AND PAPERS

.

PARTECIPAZONE A CORSI,
CONVEGNI, CONGRESSI

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

Ho maturato e affinato capacità relazionali, comunicative, di lavoro in gruppo e di relazione con il
pubblico durante la mia formazione universitaria, la mia carriera scolastica e attraverso
l’esperienza del volontariato come Pioniere della Croce Rossa Italiana.
Dinamica e determinata.
Sono capace di lavorare in gruppo, di redigere e gestire progetti poiché durante il mio percorso
universitario ho avuto molteplici occasioni per lavorare in team e misurarmi nei role – playing. Ho
acquisito capacità logistiche, di organizzazione di visite guidate durante l’esperienza al Treptow
Museum di Berlino..

Buona conoscenza dei device correntemente utilizzati per il monitoraggio e l'assistenza
Infermieristica. Ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft e Open Office. Utilizzo
quotidiano di Internet e dei principali motori di ricerca generali e tematici a scopo sia lavorativo
che privato. Conoscenza e utilizzo dell’applicativo di gestione di inserimento delle schede nel
Registro Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Ex membro e volontario della CRI di Nichelino (Torino) in qualità di Pioniere.
In possesso della patente B
Iscritta al collegio provinciale – IPASVI - di Torino dal 22 aprile 2014.
Didattica Master I livello in Malattie Rare aa. 2017/2018

J. Di Benedetto, S. Baldovino, C. Cadar, V. Oddone, S. Sciascia, D. Roccatello Il
ruolo dell’infermiere di ricerca negli studi sulle malattie rare. La rivista delle Malattie
Rare anno II - n. 3 - ottobre 2018:36-41
S. Baldovino,C. Massara, V. Oddone, C. Cadar, V. Milone, D. Roccatello Uso off- label
dei farmaci nelle malattie rare: aspetti normative ed organizzativi. La Rivista delle
Malattie Rare anno III – n.2 – giugno 2019 ISSN 2612-2588

20 novembre 2014 -Corso di Primo Soccorso e P/ BLSD – D
Brevetto n° NOVA_ 2013348154
Partecipazioni a corsi, convegni e congressi per aggiornamenti e crediti EMC

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della legge 15/68 e del DPR 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196, 30 giugno 2003.

