DE DEVITIS DOTT.SSA LIVIA

ESPERIENZE DI LAVORO

Settembre 2017 FISIOITOP SrL
Assunta presso l’Ortopedia Fisioitop SrL, Via del Gelsomino 50, Roma.
Responsabile della Sanitaria e del laboratorio ortopedico.
Esami baropodometrici con progettazione e realizzazione plantari su misura con Cad Cam.
Dicembre 2016-Agosto 2017 ORTOPEDIA CAPENA
Assunta presso l’ortopedia Capena a Capena, come responsabile del laboratorio ortopedico.
2004-2015 SELEX – ES S.p.A.
Responsabile dell’organizzazione e la gestione operativa del servizio di medicina del lavoro, inerente la
sicurezza: applicazione della legge 81/2008; in supporto alle attività del Medico Competente,
aggiornamento del software Asped 2000 , programma dedicato alla gestione delle cartelle sanitarie dei
dipendenti, presso la sede di Roma, Via Laurentina 760, e per la sede di via Tiburtina km. 12,400,
inizialmente per la società Datamat S.p.A., poi trasformata in Elsag Datamat S.p.A. e poi in Selex
Elsag S.p.A. e per ultima Selex-ES S.p.A. (Gruppo Finmeccanica)
1986 – 2002
Tizioni s.r.l.
Responsabile del laboratorio di Ortopedia, con qualifica di “tecnico ortopedico”, per la società Tizioni
S.r.l. sito in Via 4 Fontane 30, 00187 Roma
1982 – 1992 Medika s.r.l.
Amministratrice della società Medika S.r.l. (ambulatorio pluri specialistico), attività che opera nel
campo della medicina specialistica.
1981 Alitalia S.p.A.
Hostess per Alitalia S.p.A., voli intercontinentali per 6 mesi.
1979 -1980 Minerva Medica s.r.l.
Hostess presso la Minerva Medica s.r.l., per congressi in ambito medico.
1978
Incarico per tutto l’anno accademico, presso scuola secondaria di primo grado statale di Pomezia, con
qualifica di assistente agli studenti per attività di doposcuola e/o sociale/ludico, a tempo pieno.
1977
Supplenze scuola secondaria di primo grado, presso diversi istituti statali di Roma e provincia, con
qualifica di docente per le seguenti classi di concorso: inglese, matematica ed educazione fisica.

CONOSCENZE INFORMATICHE ED USO DEL COMPUTER
ν
ν
ν

Uso di Office: Word, Power Point, Excel
SAP
Uso di browser: Internet Explorer, Google Chrome

TITOLO DI STUDIO

ν Diploma di maturità classica
ν Diploma equiparato alla laurea triennale di Tecnico Ortopedico

FORMAZIONI PROFESSIONALI

•

Corso di “Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillatore”, con conseguente attestato.

•

Partecipazione al “Convegno Nazionale delle leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro”, con conseguente attestato.

•

Partecipazione al “Convegno Nazionale di Agenti cancerogeni, mutageni e chimici
pericolosi”, con conseguente attestato.

•

Partecipazione al Corso di “Prevenzione Infortuni e Igiene del lavoro”, con conseguente
attestato.

•

Partecipazione al Convegno di “Valutazione e Prevenzione e Protezione dai Rischi e Comfort
nei luoghi di lavoro”, con conseguente attestato.

•

Febbraio 2009 – Corso Istruttore P.B.L.S.D. – C.R.I.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Settembre 2007 – Addetto al Primo Soccorso livello medio
Marzo 2007 – P.B.L.S.D. pediatrico
Ottobre 2004 – Corso Mobbing, Stress, Burn Out Responsabilità e Misure di Prevenzione
Giugno 1995 – Corso di Baropodometria
Gennaio 1988 – Ortesi del piede (sistemi diversi) e ausili attivi nella riabilitazione

•
LINGUE STRANIERE

Inglese: parlato e scritto.

Autorizzo il ricevente alla trattazione dei dati personali, in ottemperanza alla legge 675/96 sulla tutela
della privacy.

