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 C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  E  

F O R M A T I V O  
 

 

 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARQUEZ Rita 
Indirizzo   45, via della Torre, 04022, Fondi, Italia  
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   29  gennaio 1968  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  DAL 05- 07- 2013  AL 30-06-2014    E    DAL  30-06-2015  AL 30/06/2016  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Latina Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi (LT) di intesa con il Comune di Fondi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Programma di screening del cancro del colon -retto  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Endoscopista  destinatario di borsa di studio 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 15 -06- 2008 AL 31-12-2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Latina Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Medico UOS  Pronto Soccorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico 
 
 

• Date (da – a)  2003-2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura “Villa Azzurra” in Terracina (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata 
• Tipo di impiego  Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Gastroenterologo 
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• Date (da – a)  1999-2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Controllo del cancro Gastrointestinale “Dr.Luis Anderson” (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca 
• Tipo di impiego  Gastroenterologo e assistente nella coordinazione del post grado in Gastroenterologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo dei Medici Residenti nel post-grado 
 
 
 

• Date (da – a)  1999-2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Controllo del cancro Gastrointestinale “Dr.Luis Anderson” (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca 
• Tipo di impiego  Capo dei Medici Residenti nel post-grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo dei Medici Residenti nel post-grado 
 
 

• Date (da – a)   1994 -1995 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Dott. Patrocinio Penuela Ruiz” IVSS di San Cristobal  (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Società di Medici Interni e Residenti 
 
 
 

• Date (da – a)   16-12-1996  AL 15-05-1997 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Dott. Patrocinio Penuela Ruiz” IVSS di San Cristobal  (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Capo dei Medici Residenti nel Servizio di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo dei Medici residente 
 
 

• Date (da – a)   16-12-1995 AL 15-12-1997 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Dott. Patrocinio Penuela Ruiz” IVSS di San Cristobal  (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Medico Residente nel Servizio di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico 
 
 

• Date (da – a)   15-12-1994 AL 15-12-1995 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Dott. Patrocinio Penuela Ruiz” IVSS di San Cristobal  (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Medico supplente nel Servizio di Pediatria 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico 
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• Date (da – a)   OTTOBRE  1994 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Centrale San Cristobal (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Medico supplente nel Servizio di Pediatria 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico 
 
 
 
 

• Date (da – a)   DAL 01-09- 1993 AL 31-08-94 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Padre Justo” in Rubio (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Medico Residente 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico 
 

• Date (da – a)   DAL 16-12-1993 AL 31-08-94 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Padre Justo” in Rubio (Venezuela) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego   Capo dei Medici Residenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo dei Medici Residenti 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 1985 al 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ “DE LOS ANDES”, MERIDA (VENEZUELA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MEDICINA  e CHIRURGIA 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN MEDICINA  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 LAUREA - Riconoscimento titolo di studio conseguito all’estero con Decreto del 

Ministero della Salute DIRP/IV/00-2003-11683 del 18 dicembre 2003 
 

• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CENTRO DE CONTROL DE CANCER GASTROINTESTINAL “DR LUIS ANDERSON” SAN 

CRISTOBAL, STATO TACHIRA, VENEZUELA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 GASTROENTEROLOGIA 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA  - Riconoscimento titolo di specializzazione in 

Gastroenterologia conseguito all’estero con Decreto Min Salute DGRUPS/VII/9188-P del 
22 marzo 2004 

 
 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  aprile 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XII Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie Digestive 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  maggio-giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ECM “La diagnostica non invasiva in Gatroenterologia” , Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Relatrice  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XI Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie Digestive 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 V Congresso Internazionale sul Cancro Gastrico, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 24 al 26 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XLV Giornate di Anatomia Patologica, Santa Ana de Coro (Venezuela 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  settembre 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 VIII giornate Colombo-Venezuelane di Chirurgia, San Josè di Cucuta (Colombia), Aggiornamenti 

in cancro gastrico 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  settembre 2001  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXII Congresso Venezuelano di Gastroenterologia, Margarita (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  aprile-maggio 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IV Congresso Internazionale di Cancro Gastrico, New York (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  novembre 1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento in Urologia, San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1994-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Inglese, metodo NEW INTERCOM, Universidad Nacional Experimental del Tachira, 
San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 inglese 

• Qualifica conseguita  livelli I-V 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  novembre 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXXI giornate “Dr Alfredo J. Gonzalez”, Ospedale Centrale di San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  novembre 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 V Incontro di medici rurali e lavoratori di attenzione primaria, Abejales (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  giugno 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Osteoporosi, Policlinico Tachira (Venezuela) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  agosto 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IV Incontro di medici rurali e lavoratori di attenzione primaria, Pregonero (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  novembre 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IX giornate mediche dell’Ospedale “Dr. Patrocinio Penuela Ruiz”, San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  giugno 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamento in nutrizione clinica, Ospedale Centrale di San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  maggio  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Emergenza in Otorinolaringoiatria”, San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  aprile 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Elettrocardiografia di base, Ospedale Centrale di San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  aprile 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di neurologia infantile, Centro Clinico San Cristobal (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  aprile 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamenti in Pediatria, Società Venezuelana di puericultura e pediatria, Rubio (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  giugno 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aspetti medico- forensi nella pratica medica, Università delle Ande, Merida (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso sulle malattie veneree di trasmissione sessuale, Società Venezuelana di Urologia, Merida 

(Venezuela) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso base di elettrocardiografia, aritmia ed insufficienza cardiaca, Ospedale Universitario delle 

Ande, Merida (Venezuela) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  gennaio 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Simposio sull’ipertensione arteriale sistemica, Università delle Ande, Merida (Venezuela) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Spagnolo e italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORO IN  SQUADRA E IN AMBIENTE MULTICULTURALE  MATURATA SIA  DURANTE LE 

ESPERIENZE LAVORATIVE DEI PROGRAMMI DI SCREENING DEL CANCRO DEL COLON –RETTO SIA 

NELL’ATTIVITA’ DI RICERCA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO  MATURATA  IN VARIE ESPERIENZE DI CORDINAMENTO DI  ALTRI MEDICI 

Centro di Controllo del cancro Gastrointestinale “Dr.Luis Anderson” (Venezuela) E DI PERSONALE 

NON  MEDICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PROGRAMMI OFFICE (WORD, EXCEL., POWER POIINT) E DI EPI I NFO, 
PROGRAMMA PER LA ELABORAZIONE DI ANALISI STATISTICHE NEL SETTORE MEDICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 
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PATENTE O PATENTI  patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta RITA MARQUEZ  

nata a  GUASDUALITO (VENEZUELA)      il  29/01/1968 

residente in        FONDI                                                          Via     Della Torre                                           n.    45          

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità: 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae et studiorum sono veritiere. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Fondi, lì ........................ 

LA DICHIARANTE 

                         

FONDI 14/12/2017 
 
            

         
 


