
 
 

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  
 
Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di 

− DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
− DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  CUTRERA BARBARA 

Codice Fiscale  CTRBBR77L44I403L 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Dal 16 gennaio 2012 ad oggi  Dirigente Medico 
Profilo professionale  Medico Chirurgo specialista in ORL presso la Clinica Otorinolaringoiatrica 
Ragione sociale ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, Strada di 
Fiume n. 447, 34149 Trieste 

Tipologia dell’Azienda  Pubblica 
Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Management pre-operatorio e gestione peri- e post-operatoria del paziente 
chirurgico; management del paziente con patologia otorinolaringoiatrica 
medica, unitamente alla gestione delle urgenze ed emergenze ORL; 

Attività ambulatoriale specialistica, inclusiva del follow-up del paziente 
oncologico; 

Attività chirurgica specialistica; 

Audiovestibologia: valutazione clinica e strumentale (audiogrammi, 
impedenzometria, potenziali evocati uditivi, test stabilometrici, 
videonistagmografia, VEMPs) del paziente otoneurologico; rieducazione del 
paziente vertiginoso; 

Foniatria, Rinologia, approccio globale al paziente con Sindrome delle Apnee 
Ostruttive Notturne, dalle fasi di inquadramento diagnostico al trattamento 
multidisciplinare medico e chirurgico 

Attività tutoriale per il medico in formazione ORL 
 

Date (Dal 7 gennaio 2009 al 
15 gennaio 2012) 

 Dirigente Medico 

Profilo professionale 
 Medico Chirurgo specialista in ORL presso la S.C. ORL presidio ospedaliero 

di S. Vito al Tagliamento 
Ragione sociale ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 ASS n°6 del Friuli Occidentale poi Azienda ospedaliera “Santa Maria degli 
Angeli” di Pordenone 

Tipologia dell’Azienda  pubblica 
Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica assistenziale ed ambulatoriale, attività chirurgica 
otorinolaringoiatrica  

 



Date (Dal 6 ottobre 2008 al 7 
gennaio 2009) 

 Dirigente Medico 

Profilo professionale 
 Medico Chirurgo specialista in ORL presso la S.C. Orl presidio ospedaliero 

di S.Vito al Tagliamento 
Ragione sociale ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 ASS n°6 del Friuli Occidentale 

Tipologia dell’Azienda  pubblica 
Tipo di impiego   Contratto a tempo determinato 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica assistenziale ed ambulatoriale, attività chirurgica 
otorinolaringoiatrica 

 

Date (Dal 1 luglio 2008 al 30 
settembre 2008) 

 Dirigente Medico  

Profilo professionale 
 Medico Chirurgo specialista in ORL presso la S.S. di ORL presidio 

Ospedaliero di Portogruaro 
Ragione sociale ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 ASS n°10 del Veneto Orientale 

Tipologia dell’Azienda  pubblica 
Tipo di impiego   Contratto a tempo determinato 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica assistenziale ed ambulatoriale, attività chirurgica 
otorinolaringoiatrica 

 
 
ISTRUZIONE  
 

12 dicembre 2007  Diploma di specializzazione in Discipline Otorinolaringoiatriche 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste 

Qualifica conseguita 
 Specializzazione in Discipline Otorinolaringoiatriche discutendo la tesi “Il 

trattamento chirurgico endoscopico delle sinusiti mascellari odontogene 
Durata   4 anni 
 
Prima sessione di esami di 
stato 2004 

 abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine 

Qualifica conseguita 
 Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di 

Trieste al numero 3981 
 

 
25 luglio 2003     Laurea in Medicina e Chirurgia 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine 

Qualifica conseguita 
 Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi in Istologia ed Embriologia 

“Rilievi istologici ed ultrastrutturali su mucosa olfattiva di pazienti 
laringectomizzati totali” 

Durata   6 anni 
 
Luglio 1996               Diploma di Maturità scientifica 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “E. Maiorana” di San Vito al Tagliamento 

Durata   5 anni  
 



FORMAZIONE 

 Dal 2001 ha partecipato a numerosi corsi di formazione e convegni di 
aggiornamento di interesse chirurgico e clinico ORL; in molti di questi ha 
portato il proprio contributo attraverso comunicazioni scientifiche in diversi 
ambiti della disciplina specialistica di competenza. 

 
 

ATTIVITA’  DI  DOCENZA 

 È stata titolare per gli anni accademici 2009/10 e 2010/11 per conto 
dell’Università degli studi di Udine della docenza del corso integrato di “Basi 
morfostrutturali del corpo umano” – settore scientifico-disciplinare Istologia 
– per il corso di Laurea in Infermieristica – sede di Pordenone.   

Attualmente svolge attività tutoriali per medici in formazione specialistica 
ORL e studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Trieste. 

 

ATTIVITA’  DI  
VOLONTARIATO 

 Dal 20/08/2005 al 04/09/2005 ha prestato servizio in qualità di medico 
volontario, aderendo così al “Progetto Kenya” della Scuola Veneta 
Ospedaliera di Discipline Otorinolaringoiatriche, presso il “North Kinangop 
Catholic Hospital” in Kenya svolgendo attività ambulatoriale, chirurgica e di 
formazione del personale. 

 

PREMI  DI  STUDIO 

 Ha vinto il primo Premio di studio in memoria del Dr. Stefano Grandis 
indetto per l’anno 2006 dall’Associazione Laringectomizzati del Friuli 
Venezia Giulia presentando il lavoro dal titolo “Ultrastruttura di mucosa 
olfattiva di pazienti laringectomizzati totali”. 

 
Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000. 

 
 
 
Trieste, li 28/02/2013 
 
 
 
        Barbara dr CUTRERA 
 
 


