MO D E L L O P E R I L
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Pavarin Maria Chiara

Data di nascita

16/07/1953

Qualifica

Medico

Amministrazione

Azienda Ulss 18

Incarico attuale

Dirigente medico della SOC SISP

Numero telefonico dell’ufficio

0425 394710

Fax dell’ufficio

0425 394708

E-mail istituzionale

eduprosalute@azisanrovigo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio

Esperienze professionali (incarichi

Dirigente medico presso la Divisione di Pneumologia dell’Ospedale di Rovigo
dal 1982 al 1997
Responsabile del Servizio Educazione e Promozione della Salute
dell’Azienda Ulss 18 dal 1997 al 2004
Dal 2004 dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del

ricoperti)

Dipartimento di Prevenzione dell'A.Ulss 18 , con alta professionalità in
Promozione della Salute
Capacità linguistiche

Discreta conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Capacità nell'uso della tecnologia informatica di base (Word, PPT, Excell, Internet )

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Partecipante al gruppo di lavoro regionale per lo sviluppo del piano d’azione
inerente il controllo del fumo passivo e la prevenzione del fumo tra gli
adolescenti. Coordinatrice aziendale dei progetti regionali “Prevenzione del
fumo a Scuola”, “Corsi per smettere di fumare”, “Riduzione del tabagismo per
intervento dei Medici di Medicina Generale”, “ Mamme libere dal fumo”, del
Concorso Regionale “chi non fuma…VINCE!”, del Concorso Europeo “
Smoke free class Competition”, del Concorso Internazionale “ Quit and Win!” .
Referente aziendale per le schede tematiche SISP “Fumo di tabacco”, “Alcol”,
“Promozione dell’attività motoria”; partecipante al gruppo regionale per
l'implementazione del piano di “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti
domestici nella regione del Veneto”.
Relatrice e/o tutor in numerosi corsi di formazione per operatori sanitari a
livello prevalentemente aziendale e regionale relativi alla promozione della
salute e in incontri pubblici presso Comuni, Scuole ed Associazioni sui temi
della prevenzione e della promozione di stili di vita sani.

Coautrice di articoli scientifici e divulgativi e di pubblicazioni edite a stampa
prevalentemente su temi di educazione/promozione della salute.

