
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome POTENZA MARTA

Indirizzo  VIA UNITÀ D’ITALIA N.42           94100       ENNA

Telefono 334/6445658
Fax

E-mail marta.potenza@hotmail.com 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27/04/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 15/12/ 2006 e tutt’ora in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di Enna 

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Direttore Tecnico Sanitario dell’ambulatorio medico-oculistico

• Principali mansioni e responsabilità  

• Date (da – a) Dal 2007 e tutt’ora in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Ospedale Careggi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Collaboratore con l’Unità di Oftalmologia 

• Principali mansioni e responsabilità  

• Date (da – a) Dal 15/03/2007 al 15/09/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego  Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di attività chirurgiche, di reparto e pronto soccorso

• Date (da – a) Dal 01/11/2006 al 12/03/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Convenzionato del Dott. F.P. Montalto

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Oculista

• Principali mansioni e responsabilità Impegnata prevalentemente in fluorangiografia e terapia fotodinamica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 30/10/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia Università di Palermo

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Oftalmologia
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• Date (da – a) Anno 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Catania

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione Medica

• Date (da – a) 04/11/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania

• Qualifica conseguita Diploma di  Laurea 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico “N. Colajanni” Enna

• Qualifica conseguita Diploma di Scuola Media Superiore  
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono in grado di  e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione
con la clientela svolte nelle diverse esperienze professionali  citate. Ritengo di avere
buone  capacità  di  lavorare  in  gruppo,  capacità  di  ascolto  e  di  mediazione  tra  i
componenti  del gruppo  maturata in molteplici  situazioni  in cui  era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità   acquisite  tramite  le  diverse  esperienze  professionali  sopra  elencate
nelle  quali  mi è sempre stato richiesto di  gestire  autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono  in  grado  di  lavorare  in  situazioni  di  stress  acquisita  grazie  alla  gestione  di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative; Nello svolgimento
della mia attività di lavoro tengo ad essere etico e riservato; propositivo: non ancorato a
schematizzazioni  precostituite  ma  predisposto  alle  innovazioni  e  a  prendere  in
considerazione idee o punti di vista alternativi; diplomatico: avere tatto nei rapporti con
gli  altri;  percettivo:  capace  di  comprendere  le  necessità  di  cambiamento  e  di
miglioramento; tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi; risoluto:
capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire
in  modo  efficace  con  gli  altri,  capace  di  analisi,  sintesi  e  realizzazione;  efficace:
predisposizione alla gestione del tempo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Posseggo conoscenze fondamentali  di  fisiopatologia  dei  diversi  organi  ed apparati,
conoscenze teoriche e pratiche  necessarie  per  il  riconoscimento  delle  malattie  che
riguardano  i  diversi  sistemi  dell’organismo,  conoscenze  teoriche  e  pratiche  dei
principali  settori  di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio  relative  alle  suddette
malattie, nonché capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche e
specialistiche. Sono in grado di riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui
si manifestano le malattie di vari organi ed apparati, avendo acquisito le conoscenze
fondamentali diagnostiche, terapeutiche ed etiche necessarie per una visione globale
del paziente e per valutare le connessioni   intersistemiche. Posseggo la capacità di
inquadrare clinicamente il paziente sulla base dell'anamnesi  e dell'esame obiettivo, di
sviluppare capacità diagnostiche critiche ed analitiche; 
Data l’esperienza svolta presso l’ Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo nel corso
della  quale  mi  sono  occupata  prevalentemente  di  attività  chirurgiche,  di  reparto  e
pronto soccorso ho acquisita la capacità di riconoscere ed essere in grado di affrontare
le  principali  emergenze mediche nonché la  capacità  di  affrontare  in  prima persona
l'esecuzione di atti operatori in urgenza; familiarizzare con le risorse terapeutiche per
programmarne  l’uso  ottimale  e riconoscerne  le  indicazioni  e  controindicazioni,  così
come gli effetti di interazione e i possibili incidenti iatrogeni;
Sono in grado di organizzare e gestire i servizi sanitari secondo le più recenti direttive,
la  conoscenza  dei  principi  di  asepsi  ed  antisepsi  e  delle  problematiche  inerenti
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l'organizzazione e l'igiene ambientale delle sale operatorie e dei reparti chirurgici;
posseggo  conoscenze  sulle  apparecchiature  parachirurgiche  e  lo  strumentario
chirurgico e dei materiali di sutura nonché delle tecniche e metodiche parachirurgiche e
chirurgiche tradizionali ed avanzate; durante la mia esperienza lavorativa ho acquisito
conoscenze  teorico-pratiche  necessarie  a  definire  e  verificare  personalmente  sulla
base  della  valutazione  complessiva  della  malattia  e  del  paziente,  una  corretta
definizione  diagnostica  della  patologia  nei  singoli  pazienti  e  l'indicazione  al  tipo  di
trattamento più idoneo in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo
malato; sono in grado di affrontare, pianificare e monitorizzare la gestione del percorso
riabilitativo;  di  affrontare  e  risolvere  le  problematiche  relative  all'impostazione  e
gestione del decorso postoperatorio immediato e dei controlli a distanza sulla base di
una valutazione complessiva della malattia e del paziente; 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

 

PUBBLICAZIONI  

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI  

 Data 
                                                                            

                                                                                                                                                Firma
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