CURRICULUM VITAE
Cognome e nome: Olivieri Carla
Residenza: Via Staggi 19 – Porto Fuori- Ravenna (RA)
Mail: colivieri@racine.ra.it
PEC: carla.olivieri.0rsr@ra.omceo.it
Cittadinanza Italiana
Luogo e data di nascita: Ravenna - 26/07/1954
CF: LVRCRL54L66H199D
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 30/01/1990 al 31/07/2021 , ho ricoperto incarichi di lavoro come Medica di Anestesia e Rianimazione
presso gli ospedali di Faenza, Cesena, Sassuolo e Ravenna, dove ho svolto anche attività in libera
professione intramoenia. Mi sono occupata inoltre di Terapia Iperbarica, nutrizione, e Formazione.
Attualmente a riposo.
Dal 1987 al 1989 Guardia Medica di medicina generale Notturna, Festiva ed Estiva presso USL di Ravenna;
libera professione per Agopuntura e mesoterapia.
Esperienze lavorative all’estero
Dal 01/10/2007 al 15/01/2008 missione in Libano come Magg.re Medico della Riserva Selezionata
dell’Esercito Italiano con il Contingente ONU, attività di direzione di Postazione di Primo livello, per assistenza
ai militari, primo soccorso in attività esterne (convogli, opera di bonifica del territorio minato), assistenza alle
popolazioni come attività CIMIC (Organismo Internazionale di Cooperazione Civile-Militare) ;
Attività di volontariato per periodi di 2-4 settimane/anno:
- dal 1999 al 2010 ho partecipato ad attività di assistenza sanitaria presso strutture e piccoli ospedali in
Guatemala, Bolivia, Guinea, Eritrea e Angola.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma di Maturità scientifica nel 1973;
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1986 e nello stesso anno ho conseguito
l’abilitazione alla professione medica;
- iscritta all’Ordine dei Medici di Ravenna dal 1987;
- Certificazione corso Agopuntura 1988;
- Diploma di Specialità in Anestesia e Rianimazione: indirizzo Terapia Intensiva, presso l’Università di Ferrara
nel 1992;
- 2010, Laurea triennale in Operatore Giuridico d'Impresa, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna, per la gestione della risorse nel settore pubblico e privato;
- Corso di perfezionamento in Medicina tropicale e Cooperazione sanitaria, nel 2001, presso l’Università di
Siena;
Aggiornamento
Corsi di aggiornamento specifici in Anestesia, Rianimazione, Terapia Iperbarica, dolore e nutrizione.
Aggiornamento sulla comunicazione in Sanità, Medicina di genere e Gender Equality
Altri corsi:
- 2013, Corso” Donne, Politica e Istituzioni”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara con il
contributo del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2011, Convegno su” Nuovi modelli di governance in sanità e integrazione socio-sanitaria. Ipotesi di confronto
tra alcune regioni;
- 2008, Corso per la formazione continua degli operatori della sanità su “ Strumenti operativi a supporto delle

funzioni manageriali della Dirigenza Medica” organizzato da SIARED - AAROI
ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI –DOCENZE – RELAZIONI e TUTORAGGIO
- dal 2013 progettazione eventi formativi accreditati ECM aziendali, come referente della Formazione per
Dipartimento e U.O. di appartenenza
- tutoraggio per nuovi assunti e specializzandi
- coordinatrice e relatrice in eventi su tematiche professionali specifiche, Medicina di genere, benessere nei
luoghi di lavoro e pari opportunità.
-2012 - 2013 e 2016, Docente di Bioetica relativamente all’ Etica deontologica e agli aspetti giuridici della
professione, al Primo anno del Corso di Formazione delle infermiere volontarie della Croce Rossa, a
Ravenna;
CAPACITÀ e COMPETENZE PERSONALI
Lingue straniere:
Inglese e spagnolo, livello intermedio
Francese, livello base
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI, TECNICHE, MANAGERIALI
- capacità di lavorare singolarmente ed in team;
- capacità di adattamento personale e professionale a situazioni ambientali dinamiche: team multietnico,
condizioni logistiche variabili ;
- programmazione e organizzazione del lavoro, finalizzate a valorizzare le competenze dei singoli e al
coinvolgimento nella vision e mission del gruppo;
- competenze maturate da impiegare nel settore sanitario per la formazione, la prevenzione, l’assistenza,
l’emergenza, l’assistenza a popolazioni.
- uso del computer come da programma ECDL ( patente del computer).
Le capacità e competenze derivano da studi di antroplogia, sociologia, psicologia, strategia di gestione di
imprese, gestione in sanità, esperienze di lavoro diversificate per quanto riguarda la presenza
multiprofessionale , multietnica e in ambiti culturali diversi.
PATENTE: tipo B
ALTRE INFORMAZIONI
- dal 2016 Componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ausl della Romagna
- Dal 2012 Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ausl di Ravenna.
- Componente del Comitato aziendale per l’Equità contro le diseguaglianze dal 2012, già componente del
Gruppo Aziendale per L’Equità dal 2010;
- Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità del 2009 al 2012;
- 2011,eletta nel Collegio delle Professioni dell’Ausl di Ravenna , in rappresentanza della Dirigenza medica ;
- Rappresentante Aziendale AAROIEMAC 2017-21
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