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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUTERA ANNA CLAUDIA 
Indirizzo  VIA PONTE DI MONSUMMANO, 44 – PIEVE A NIEVOLE (PT) 
Telefono  +39 3484001206 

Fax  +39 0572090684 
E-mail  acbutera@hotmail.com 

 

Nazionalità  Brasiliana e Italiana 
 

Data di nascita  26.10.1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Surgicallaser, Pescia (PT) 

Centro Medico Esculapio, Lucca 
Sudio Medico Bernacchi, Ponedera (PI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatori Medici Specialistici 
• Tipo di impiego  Libera Professionista in Dermatologia e Medicina Estetica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
  

Dal  2010 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studi Medici San Vito, Lucca 

Studi Medici Farmacia Giannini, Capannori (LU) 
 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio 
• Tipo di impiego  Libera Professionista in Dermatologia e Medicina Estetica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
  

Dal  2010 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl 2 - Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Sostituta Medico Specialista Ambulatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
  

Dal  2011 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.D.O.I.- Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Medico-Scientifica 
• Tipo di impiego  Borsa di Studio Psodit  

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a) 

  
 
Dal  2005 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 1 - Torino 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Servizio di Continuità Assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
   

• Date (da – a) 
  

Dal  2003 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Biochimica Clinica – Università degli Studi di Torino 

 
• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatrice a Contratto 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal  2007 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Dermatologia e Venereologia 
   

• Date (da – a)  Dal  2004 al 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 
   

• Date (da – a)  Dal  1997 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universidade Federal do Mato Grosso Do Sul, Campo Grande (MS) -Brasile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 
 

• Date (da – a) 
  

Dal  1993 al 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Colégio Dom Bosco, Campo Grande (MS) - Brasile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  PORTOGHESE 
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ALTRE LINGUA           

       I  
   

  ITALIANO 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

  ITALIANO 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale   eccellente 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, 
elementare. ] 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, 
elementare. ] 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime capacità relazionali sviluppate sin dalla piccola età attraverso lo sport di squadra fino 

ricoprire il ruolo di capitano della squadra regionale ai campionati Nazionali di Basket. 
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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. 

Negli anni del Liceo queste esperienze sono state ulteriormente arricchite da attività 
assistenenziali in team multiculturali presso la Missione Salesiana di Campo Grande e durante 
la formazione Medica dal volontariato  svolto presso l’Ospedale Sao Juliao di Campo Grande e 
nella tribù Limao Verde di Aquidauana 

 

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 relazionali sviluppate sin dalla piccola età attraverso lo sport di squadra fino ricoprire il 
ruolo di capitano della squadra regionale ai campionati Nazionali di Basket. 
Negli anni del Liceo queste esperienze sono state ulteriormente arricchite da attività 
assistenenziali in team multiculturali presso la Missione Salesiana di Campo Grande e durante 
la formazione Medica dal volontariato  svolto presso l’Ospedale Sao Juliao di Campo Grande e 
nella tribù Limao Verde di Aquidauanaescrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona tecnica chirugica per biopsie cutanee e piccoli interventi di asportazione di tumori 
cutanei. 
Ampia esperienza in anatomia patologica della cute (campionamento e preparazione di 
materiale bioptico, lettura dei vetrini). 
Esperienza in videodermatoscopia e classificazione dei tumori cutanei. 
Competenza nell’utilizzo di luce pulsata intensa e terapia fotodinamica. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scarso talento ma tanta buona volontà nel suonare la batteria. 
Scrittura di racconti e recensioni cinematografiche. 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 


