
             Curriculum Vitae 
                  EUROPASS 

  

                                       Informazioni personali  

                                                     Cognome e Nome DETORAKI Maria 
                                                                               Indirizzo Corso Michelangelo Buonarroti  85, 38122  Trento (TN) 

                                                                                 Cellulare 3924381449   

                                                                                         Fax  

                                                                                     E-mail Mariadetoraki@gmail.com 
  

                                                                           Cittadinanza Greca 
  

                                                                       Data di nascita 25/06/1968 
  

                                                                                     Sesso 
 

 
                                                
 
                                                     Esperienze professionali 

                            
Data 

 
                                                    Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

         Data 
 

 

Femminile 
 
Specialista in Neuropsichiatria infantile (14 07 2016)  
 
 

 
12/2016 

 

continuità assistenziale: Levico Terme 

 

 

07/2011 – 07/2016 
Specializzazione in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (con indirizzo Neurologia Pediatrica –  
Epilessia);presso l’Università di Verona 
Prof. Bernardo Dalla Bernardina 
 

  

                                                                 Data 
 
                                                    Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

01/2011 
 
-continuità assistenziale: Consultorio di Madonna di Campiglio, Bleggio – Condino (Val 
Rendena,  
Ponte Arche e Valle del Chiese) 
-sostituzioni: Pediatra e Medico di base 
 
-attività ambulatoriale (valutazione paziente pediatrico e adulto, medicazioni ferite chirurgiche, 
sutura ferite traumatiche).  
-attività di pronto soccorso traumatico(traumi sciistici), 
-intervento su richiesta del servizio di Emergenza Territoriale-118 
-attività domiciliare (pazienti terminali, pazienti con patologia cardio-respiratoria acuta e 
cronica) 
 

Direttore Sanitario distretti Distretto Giudicarie e Rendena - Apss Tn 16, Via Presanella – 

 38079 Tione Di Trento (TN)  

 

  



                                                                 Data 
 
                                                    Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
                                             Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
                                      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

01/2009 - 2010 
 
-continuità assistenziale:Ospedale di Cles, Consultorio di Fondo 
-sostituzioni: Pediatra e Medico di base 
 
-attività ambulatoriale (valutazione paziente pediatrico e adulto, medicazioni ferite chirurgiche, 
sutura ferite traumatiche).  
-attività di pronto soccorso traumatico (traumi sciistici), 
-intervento su richiesta del servizio di Emergenza Territoriale-118 
-attività domiciliare (pazienti terminali, pazienti con patologia cardio-respiratoria acuta e 
cronica) 
 
-Dott  M.Migazzi. 
Direttore Sanitario Distretti Valle di Non e Valle di Sole ,Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, 
31,Via Degasperi  -38023 Cles(TN) 
 
 
 
 

  
  

                                                                                     Data 01/2008 →2009 

                                                 Lavoro o posizione ricoperti -continuità assistenziale:Ospedale di Cles, Consultorio diTaio 
-sostituzioni: Pediatra e Medico di basei 

                                         Principali attività e responsabilità -attività ambulatoriale (valutazione paziente pediatrico e adulto, medicazioni ferite chirurgiche, 
sutura ferite traumatiche).  
-attività di pronto soccorso traumatico (traumi sciistici), 
-intervento su richiesta del servizio di Emergenza Territoriale-118 
-attività domiciliare (pazienti terminali, pazienti con patologia cardio-respiratoria acuta e 
cronica) 
 
A scopo di approfondimento teorico-pratico, 1520 ore di frequenza presso l’Unità Operativa di  
Pediatria dell’Ospedale Valli del Noce di Cles 
 

                                  Nome e indirizzo del datore di lavoro  -Dott  M.Migazzi. 
Direttore Sanitario Distretti Valle di Non e Valle di Sole ,Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, 
31,Via Degasperi  -38023 Cles(TN) 

  
 
 
 

  

                                                                                    Data 01/2007-12/2007 

                                                 Lavoro o posizione ricoperti -Guardia Medica Turistica :Val Di Sole. 
-sostituzioni: Pediatria e Medico di base 

  

                                        Principali attività e responsabilità. -attività ambulatoriale (valutazione paziente pediatrico e adulto, medicazioni ferite chirurgiche, 
sutura ferite traumatiche). 
-attività di pronto soccorso traumatico(traumi sciistici), 
-intervento su richiesta del servizio di Emergenza Territoriale-118 
-attività domiciliare (pazienti terminali, paziente con patologia cardio-respiratoria acuta e 
cronica) 



                                 Nome e indirizzo del datore di lavoro. -Dott  M.Migazzi. 
Direttore Sanitario Distretti Valle di Non e Valle di Sole ,Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, 
31,Via Degasperi  -38023 Cles(TN) 
 
 
 

  

                                                                                    Data 09/2003-12/2006 

                                                 Lavoro o posizione ricoperti -Guardia Medica Casa di Cura “Ai Colli”. 
-Guardia Medica turistica: Ravenna  

 

                                         Principali attività e responsabilità -attività assistenziale (pazienti con patologia psichiatrica 
depressione,anoressia,tossicodipendenza). 
-attività  ambulatoriale e domiciliare di pronto soccorso pediatrico 

                                                 Nome e indirizzo del lavoro  -Dott Biagi. 
Direttore Sanitario della Casa di Cura ai Colli ,138, Via ai Colli,I-40121,  Bologna.  
-Dott.ssa Campi 
Direttore Sanitario Azienda USL di Ravenna, Distretto di Ravenna, 134, via Fiume 
Abbandonato , 
 I-48100,Ravenna. 

  
 
 
 

                                     Istruzione e formazione   

                                                                                     Data 1986 

                                Competenza  professionali possedute   -Diploma di maturità scientifica 

                                Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
                                                   dell’ istituzione e formazione 

 Liceo Scientifico- Irakleio-Grecia 

  

                                                                                    Data  1992-2002 

                                              Titolo della qualifica rilasciata - Dottore in Medicina e Chirurgia 

                                                            Principali tematiche/  
                                     competenza Professionali possedute 

Università degli studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia  con votazione 102/110. 
Tesi :Tossicologia Forense e Sostanze Di Potere. Medicina  Legale,  Prof .G. Pierini  

 
 

 
 

                                                                                     Data   

                                             Titolo della Qualifica rilasciata -Abilitazione  professionale Giugno 2003 
-Iscrizione Ordine dei Medici e Chirurgi di  
Bologna, Luglio 2003 – dicembre 2009 
Trento, dal dicembre 2009 -  

  

  

  

                            Partecipazioni a Congressi   
    38 (trentotto), internazionali e nazionali, dal 2002 al 2008:     (tra questi  “PBLS-D”) 
 

42 (quarantadue) dal 2011 al settembre 2016, tutti correlati alla 
Neuropsichiatria infantile 
 

 
  



 
 

  
  

                           Capacità e competenze personali 

 

                                                            Madrelingua(e) 

 

 

Greco 

 
 

                                                          Altra(e) lingua(e) I 

                                                           Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

                                                     Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                                                                        italiano   eccellente  eccellente  eccellente  eccellente  eccellente 

                                                                         Inglese         buono       buono         buono  buono      buono 

  

                     Capacità e competenze informative Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office,  
buona capacità di navigare internet 

  
  


