Curriculum Vitae
Formato Europeo
Informazioni personali
Nome/ Cognome
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Gessica Martello
gessica.martello@gmail.com
Italiana
xx/xx/1980
F

Settore professionale Socio sanitario
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 1 marzo 2015
Collaboratore amministrativo professionale
Referente amministrativo e organizzativo dei programmi di Screening Oncologici. Dal 19/04/2018
coordinatore per le funzioni amministrative dell’UOSD Servizio di Epidemiologia, prevenzione MCNT,
screening e promozione della salute
Fino al 31/12/2016 Azienda ULSS 22 Regione Veneto, successivamente accorpata nell’Azienda ULSS
9 Scaligera via Valverde 42, 37122 Verona
Azienda Socio sanitaria –Epidemiologia, screening, promozione salute
Dal 2004 al 2015
Collaboratore in diversi progetti di ricerca nell’ambito degli screening oncologici e delle disuguaglianze
di salute
Attività di studio e consulenza metodologica sulle tecniche di ricerca sociale nell’ambito dei seguenti
progetti di ricerca e studi:
- “Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione conseguenti modelli di azione di
sorveglianza e di contrasto. Progetto CCM 2012” *
- “Confronto tra differenti sistemi di pulizia del colon per la preparazione alla colonscopia di screening”
(Trivep) **
- “Immigrati e screening oncologici in Italia” (progetto P.I.O. bandito dal Ministero della Salute –
sottoprogetto “Interventi per ridurre le disuguaglianze nell’accesso allo screening, incrementare la
partecipazione nella popolazione generale ed in sottogruppi specifici”) **
- “Analisi dei costi nei programmi di screening organizzato e in setting opportunistici nell’ambito della
prevenzione per il tumore della mammella” ***
- “Analysis of non attendance determinants in cancer screening programmes in the district of Florence:
a social research sudy for a proposal of new communication strategies” ***
- “Consolidamento ed estensione degli screening oncologici” ****
- “Comunicare la prevenzione: operatività” ****
- “Progetto di ricerca sui motivi di non adesione ai programmi di screening” *****
- “Progetto di ricerca sui motivi di non adesione al programma di screening colorettale mediante
rettosigmoidoscopia” *
- “Marketing e comunicazione nello sviluppo della cultura della prevenzione oncologica” ****
* Azienda U.L.S.S. 20 Regione Veneto, via Valverde 42 - 37122 Verona
** Registro Tumori del Veneto-IOV IRCCS, Passaggio Gaudenzio 1 35131 Padova
*** ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, via Cosimo il Vecchio 2, 50139 FI
**** Azienda U.L.S.S. 22 Regione Veneto, via Citella 50 - 37012 Bussolengo (VR)
***** Azienda U.L.S.S. 4 Regione Veneto, via Rasa 9 - 36016 Thiene (VI)
Ricerca in ambito socio-sanitario

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Anno accademico 2007/2008
Master universitario di II livello “Valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari” (voto 60/60 con lode)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Storia, metodi e tecniche della valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari
Università di Bologna
Dal 1999 al 2004
Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento – voto 110/110 con lode)
Sociologia, metodologia e tecniche della ricerca sociale, comunicazione pubblica e sociale
Università degli Studi di Trento

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo

Inglese
Spagnolo
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio
B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1

Livello
elementare

A2 Livello elementare A2 Livello elementare

Buone capacità comunicative e buone attitudini alle relazioni sociali, acquisite mediante percorsi
formativi specifici e perfezionate in ambito lavorativo.
Competenze organizzative relative alla valutazione e all’organizzazione di servizi socio-sanitari e al
coordinamento di risorse umane (anche in ambiti multidisciplinari), comprese competenze relative agli
approvvigionamenti e alle rendicontazioni economiche.
Competenze in metodologia e tecniche della ricerca sociale quantitativa e qualitativa (costruzione
questionari, indagini campionarie, conduzione focus group e nominal group technique, costruzione e
conduzione di interviste strutturate e semistrutturate, ecc.)

Capacità e competenze
informatiche

Competenze in gestione delle risorse in Windows e OSX, del pacchetto Microsoft office (Word, Excel,
Access, Power Point), di internet, nonché di altri programmi informatici settoriali.

Capacità e competenze artistiche

Buone capacità di scrittura e di comunicazione in ambito scientifico, compresa la realizzazione grafica
di poster scientifici.

Altre capacità e competenze

Patente

Altre competenze acquisite mediante la partecipazione a numerose attività formative e di
aggiornamento in ambito socio-sanitario, in particolare su programmi di screening oncologici,
counselling e comunicazione sanitaria, disuguaglianze di salute, privacy e trasparenza.
Patente A e B

Ulteriori informazioni Dal 16 giugno 2017 componente del Comitato di Coordinamento del GISCI nel gruppo “Organizzazione
e Valutazione”

Docente e relatore in numerosi corsi di formazione e convegni scientifici;
Co-autore in diversi poster scientifici, pubblicazioni e documenti divulgativi sui programmi di screening
oncologici

Dati Personali Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura

Data 31 dicembre 2018
Firma
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