
                                                                                    
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAMETTI ELENA 
Indirizzo  STRADA DELLA CHIOMA N°25, GIAVENO, 10094, (TO), ITALIA 
Telefono  3245537194 

   
E-mail  ramettielena@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06 febbraio 1984 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
   
 

• Date (da – a)  SETEMBRE  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Medico Pasteur – Via Coazze, 7/A – Giaveno (TO) 

Studio Medico Punto Salute – Via Lehuman, 24 – Rivoli (TO) 
Centro Medico Cascina Nonna Mariuccia – Largo Pastrengo 3 bis – Moncalieri (TO) 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza professionale in qualità di medico estetico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dell’unita di Medicina Estetica.  

 
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2014 - LUGLIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medical – Centro medico ecografico 

Via Maria Ausiliatrice, 43 – Giaveno (TO) 
• Tipo di impiego  Direttore sanitario 

Contratto di consulenza professionale in qualità di medico estetico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Gestione e organizzazione dell’ambulatorio. Responsabile dell’unita di Medicina Estetica.  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

  
GIUGNO 2011 - DICEMBRE 2014 
Studi di Medici di Medicina Generale Giaveno e Valsangone 
 

Sostituzioni di medici di base 
 Medico sostituto 

 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2011 – DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  A.S.L. TO3 di Collegno e Pinerolo e poi di Avigliana  

• Tipo di impiego 
 

 Contratto a tempo determinato - A.T.P. (Assistenza Territoriale Programmata) c/o il distretto 
di Venaria, e c/o il distretto di Avigliana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Medico prelevatore a domicilio e presso le sedi di Venaria e Avigliana 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 
 
 
 

 • Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

  
GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2011 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche/Oncologia Medica/AOU San Luigi 
Gonzaga/Università degli Studi di Torino sotto la supervisione del Dott. Alfredo Berruti, 
Professore Associato 
Struttura di Psicosomatica e Psico – oncologia, Direzione Integrata Interaziendale di 
Salute Mentale e delle Dipendenze ASL TO3 Regione Piemonte/AOU San Luigi 
Gonzaga/Università degli Studi di Torino e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – 
A.S.O. San Luigi Gonzaga sotto la supervisione del Dott. Luca Ostacoli e dell’équipe 
dell’SPDC 
Dapprima in qualità di studente frequentatore in merito alla stesura della tesi di laurea 
ed in seguito come medico frequentatore 
 Attività di reparto 

 

 
 

 
 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2016 – GIUGNO 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master universitario  di II livello organizzato dall’Università LUMSA in convenzione con il 
Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione scientifica con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Estetica. Terapie integrate in Medicina Estetica 

• Qualifica conseguita 
 

 Medico Estetico 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2012 – LUGLIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 S.M.I.E.M.  Scuola superiore post – universitaria di Medicina ad indirizzo Estetico – Agorà di 

Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Medicina Estetica 

• Qualifica conseguita 
 

 Consulente in Medicina Estetica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo nella II 

sessione relativa all’anno 2010 dell’Esame di Stato ed iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi 
della Provincia di Torino a far data dal 21 febbraio 2011 (numero 22127) 

• Qualifica conseguita   Medico chirurgo 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2003 - OTTOBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – San Luigi Gonzaga Orbassano, 

Università degli Studi di Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Mediche e chirurgiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino – San Luigi Gonzaga 
Orbassano – conseguita il 21/10/2010 con votazione 100/110 e dignità di stampa. Tesi di laurea 
sperimentale: “Ansia, depressione e qualità di vita nei pazienti in corso di trattamento oncologico 
specifico che sviluppano la Restless Legs Syndrome (RLS)” – relatore Prof. Luca Ostacoli – 
meritevole della pubblicazione elettronica nella Banca Dati PubbliTesi 
 

• Date (da – a)   LUGLIO 2003 
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Blaise Pascal” di Giaveno (TO) 

 
 
 

 
 
   Le peculiari esperienze lavorative avute sin ad oggi hanno sviluppato le mie capacità di  
   lavorare sinergicamente in Equipe sia con funzioni subordinate che di responsabilità e  
   controllo. 
       
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 
Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 
Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Capacità di dialogare con equipe di lavoro composte da figure di età e mansioni diverse (medici, 
infermieri, pazienti e familiari ecc.) per realizzare progetti condivisi, acquisita durante le varie 
esperienze lavorative presso i vari reparti e ambulatori privati. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Capacità di coordinamento di equipe di lavoro, organizzazione delle risorse umane, gestione di 
studi medici polifunzionali. 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Utilizzo dei sistemi informatici Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel. 
Buona conoscenza dei principali browser internet (Microsoft Explorer, Mozzilla Firefox) e dei 
principali client di posta elettronica. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B (automunita) 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n.196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 
 
 
 
      
Giaveno, 10/07/2017  

 
Elena Rametti 

 
  
 
 


