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INFORMAZIONIPERSONALI

Nome ROTOLA CARMELA

Indirizzo

Telefono

Fax

E.mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

o Date (da - a)
o Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

o Tipo di impiego

o Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONEE FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

o Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella dassificazione

nazionale (se pertinente)
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ITALIANA

14 agosto 1953

Dal 26/01/1987 a tutt'oggi (21/1/2014) presso
AUSL Ferrara. igiene pubblica via Fausto Beretta 15 Ferrara, come medico fiscale libero
professionista a prestazione;
Dal novembre 1982 a tutt'oggi (21/1/2014) presso
AUSL Ferrara distretto sud.est come medico titolare di continuità assistenziale libero
professionista convenzionato

Laurea in medicina e chirurgia conseguita il 24110/1980presso la facoltà di medicina e chirurgia
a Ferrara con votazione di 11011lO e lode;
Esame di abilitazione all'esercizio della professione conseguita nel novembre 1980 presso la
facoltà di medicina e chirurgia a Ferrara;
AUSL FERRARA regione Emilia Romagna attestato idoneità all'esercizio dell'attività emergenza
sanrtaria territoriale il 25/6/1992

Per ulteriori informaZIoni:
WW'N.$ilo.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e delfa

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicunurale. occupando posti
in cui fa comunicazione e importante e in
situazioni in cui e essenziale lavorare in

squadra (ad es. cu"ura a sporl), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TlVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanc;; sul posto di
lavoro, in attMta di va/antariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica. scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 2 . Curriculum vitae di
[COGNOME, gnome J
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SPAGNOLO

BUONO

BUONO

ELEMENTARE

Esperienza di volontariato in Ecuador con l'associazione Onlus Amici Fundacion Tierra Nueva.
nell'ambito delia medicina di base

Patente B

Per ulteriori informazioni:
WWoN.sito.it



ALLEGATI

Ferrara. Data ..,MI.9.1- ( 20,(~

Durante U periodo di tirocinio preJposl laurea presso la sezione di endocrinologia della cinica
medica dell'ospedale Sanf Anna di Ferrara ha péllecipato alla pubbrlCazione dei seguenti articoli
su nVlste nazionali e InremaZlOnall:

Pentagastrin does noI alfecl the renin-angiotensin-aldosteronesystem in man (I stralto
da Panminerva medica Europa medica volume 23 n° 4 dell'ollobre-dicembre 1c 81)
Inr.:a!"~it~rf~U:l~fp.r~nlin::l::I nY\rlifir.::af'P il nrT\l'\ r:irr.::arti::aM noi liv~fIi!"l::u:m::rtiri tipI

cortisolo nell'uomo sano (estrailo dal voI. LVII del 1981- lascicolo 4 del bolleltin) della
società italiana di biologia sperimentale)

Prolaetill-Realeasing activity 01 derrnorphin, a new syntetic poten opiale-like peptid, in
noonal human subject ( pubblicato su Joumal 01Clinical Endocrinology and
Metabolism, del 1982)

Pirenzepine and pituitary horrnones (estrailo da Panminerva medica Europa m"dica
volume 24 n°4 di luglio-settebre 1982)

Intravenous administration 01 pentagastrin increases plasma prolaetine, but noI growth
horrnone in nonna! women (estrailo da Minerva Endocrinologica volume 7 n°4
dell'ottobre-dicembre 1982)

Su un caso di carcinoma midollare della tiroide associato a carcinoma papillare (
pubblicato su Medicina Oggi supplemento n° 6 volume III del 1983)

Effect 01 Kethanserin, an inhibitor 01 5-HTI receptors. on the AJdosterone- stimulating
aetion 01Metocloprarnide( pubbiiat.o su Horrnone Reasearch volume 17 n03 1933)

Effecl 01 pentagasbin on adrenocorticotropin horrnone and thyroid-stimulating
horrnone release in nonnal subjects (pubblicato su Horrnone Reasearch volum.. 17
n021983)

No acute effecl 01 Naloxone and Dermorphin on Calcitonin secretion in man{
pubblicato su TOO Joumal 01 NucJear Medicine and aUied SCiences, volume 27 l° 4
ollobre-dicembre 1983)

Responses 01 Plasma Renin activity. AJdosterone, Adrenocorticotropin, and Co tisol lo
Derrnorphin, a new synthetic polent opiale-like Peptide. in man (pubblicato su , )uma!
01Clinical Endocrinology and Metabolism, dell' aprile 1983)

Slimulatory effect of Derrnorphin, a new synthetic potent oplate.like Peptide, or ~uman
growlh horrnone secretion (pubblicato Neuroendocrinology volume 37 n04 del' 983)

Prolaetin and Growlh Horrnone responses to Derrnorphin in patienls with Prolactihll-
secreting pituitary Adenoma ( presented in part al!he fourth intemationai congr9ss on
prolaetin, Chariottesville, Virglnia 1984)

Effect of Somatostatin on Growlh Horrnone and Prolaetin respanse to Derrnorp, ,in in
man (pubblicato su Acta Endocrinologica volume 108 n011985)
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