Curriculum Vitae
lnformazioni personali
Nome Cognome
lndirizzo

Gabriella Clarich
Via della Bellavista 13/2 Trieste

Cellulare:

Telefono

3404918557

Fax
E mail
Cittadinanza
Data di nascita
Codice fiscale

gabriella.darid@gmail.com
Italiana
Trieste, 23/03/1 954
CLR GLR

54ctr} 14241

Esperienza professionale
Nome ed indirizo del datore di lavoro
Lavoro o

posilone ricoperti

Date
Lavoro o posizione ,icoperti

Sùuttura Complessa di Odontostomatologia Pediarica, |.R.C.C.S. Burlo Garofano di Triesle
Dal '16/06/2000 al 30 giugno 20'17 Dirigente Medico di ll livello
oal 22f 121W8 al 2A1 21 999 Responsabile oirigente di I livello con incarico di Dirigente Medico di
livello con atto brmale
Dal 01/07/1993 Responsabile, di fatto, dell'U.O. di Odontoslomatologia e Chirurgia Maxillcfacciale
Dal 0l/U/1994 Responsabile del modulo 'Ortodonlia per l'Handic€p"
Dal 1987 al 21112/1988 Aiuto
Dal 1980 al 1987 Assistente

I

I

Dal 1992 al 3(H)È20i7
Professore a contratto con insegnamento di Odontostomatologia

Principali attiviB e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavo{o

Scuola di specializzazione di Pediatria, Università degli Studi di Trjeste

Tipo di attività o senore
Date
Lavoro o

posilone ricoperli

1992.1993
Professore a contralto per il lll Corso di Odontostomatologia

Principali attiùta e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Scuola professionale per Vigilatrici d'infanzia, lstituto'Burio Garofano" di Trieste

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posilone ricoperti

1987.1988
Professore a contratto per il lll Coco di odontostomatologia

Prindpali attività e responsabilita
Nome e indirizo del datore di lavoro

lipo

-Burlo

Garofano' di Trie§te

di attvità o settore

Date
Lavoro o posizione rìcoperli
Principali attiùta e responsabilita
Nome e

Scuola professionale per Vigilatrici d'infanzia, lsttuto

indirizo del datore di lavoro
Tìpo di attùtà o settore

1901

Responsabile per il 'Corso di aggiomamento 1991', corso obbligatorio per i Medici Specialisti Pediati
di libera scelta
USL n. 1 Triestina

lstruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogaùice dell'btruzione e fo rmazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizazione
erogatrice dell'istruaone e formazione

0ate
'ntolo dèlla qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogaEice dell'istruzione e formazione

Date

19S7
Corso di brmazione espèrti per l'accreditamento

Agenla Regionale della Sanità

1989
ldoneità a Primario di Odontoiatria e Stomatologia
Roma
1983
Specializzazione in Odontostomatologia
Università degli Studi di Verona
1979

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organ izzazione
erogatrice dell'istrulone e formazione

Università degli Studi di Trieste

Aubrizo iltrathmento dei mieidati pelsonali

ai sensidel Decreto Legislatiìro 30 giugno 2003, n. 196

'Codice in matsria di protezione dei dati pèrsonali '.
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