Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Università di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Master Universitario biennale in Bioetica - 2009
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale in collaborazione con la Facoltà di Medicina- Torino
Corsi annuali di Bioetica Specialistica - - anni dal 2010 al 2014
Attestato di frequenza ai Corsi Specialistici annuali in Bioetica Avanzata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Corso biennale "Management in Sanità", organizzato dalla S.D.A. Bocconi (Milano) a.s. 94-95, con
dell'istruzione e formazione superamento di esame finale, e follow-up per il completamento del 1 ° anno del Corso EMMAS Executive Master in Management per le Aziende Sanitarie -della SDA Bocconi Milano, a.s. 2002
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di superamento esame finale

Componente del Comitato di Bioetica A.S.O. S. Giovanni Battista - Torino, da marzo '03 a gennaio '07,
Componente della Commissione "Etica e Deontologia", dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Torino da
Altre esperienze di rilievo: maggio 2003 a tutt'oggi; nominata coordinatore nel 2009 e confermata nel ruolo nel 2012;
Componente della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCEO dall'aprile 2011 a tutt'oggi

Capacità e competenze
personali

Utilizza correttamente la lingua Inglese e i software più comuni (Word, Excell, Power Point, Internet).
Ha grande interesse verso la cultura tradizionale sarda, sua terra dOorigine, in particolare per i riti
legati alla medicina popolare e alla morte. Questa passione, insieme a quella per la bioetica, l'ha
portata a scrivere il libro "Accabadora e la sacralità del femminino" (Ananke, Torino, 2012}
E'una accanita lettrice, in particolare di romanzi gialli, sia di autori italiani che stranieri, e di letteratura
"al femminile".
Si occupa inoltre di assistenza alle donne straniere, di pari opportunità, di professionalità medica e di
diritti dei lavoratori, sia come componente del gruppo di lavoro Osservatorio sulla femminilizzazione
della professione medica della FNOMCeO ( fino ad inizio 2013). sia come componente del Consiglio
regionale e nazionale del sindacato della Dirigenza Medica Anaao Assomed

Madrelingua(e) italiana
Altra(e) lingua(e) inglese
Autovalutazione
Comprensione
BUONA
Livello europeo (*)

Parlato

BUONO

Scritto

BUONO

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul
trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03”
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M. Antonella Arras

