Curriculum formativo e professionale
Dott.ssa Katarina Petrincova
La sottoscritta , ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste penali previste dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
corrispondenti a verità, dichiara
di essere nata a Trencin (Rep. Slovacca) il 18-09-1976, residente a Roma in Via
L.Arbib Pascucci, n°64.
Ha conseguito il diploma di maturità presso il liceo "Piansticke Gymnasium Josefa
Braneckeho v Trencine" nel 1994.
Ha frequentato il corso di laurea della durata legale di 6 anni in Medicina e
Chirurgica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma dal 1996 al 2002.
Ha conseguito la laurea il 24-7-2002 con il voto 110/110 e lode.
Iscritta all’Albo professionale dei Medici Chirurghi dell’Ordine provinciale di Roma
dal 09-09-2003 con numero d’ordine 52648.
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in "Metodologie sperimentali e applicazioni
tecnologiche in Angiologia, Chirurgia ed Ortopedia" il 28-2-2006 presso Università
Cattolica del Sacro Cuore Roma della durata legale di 3 anni con la tesi finale
“Compendio di sviluppo, anatomia funzionale e biomeccanica del polso”.
Ha frequentato la scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma con la durata legale di 5 anni e con
diploma conseguito il 8.5. 2012 con voto 50/50 e lode.
A decorrere dal 11.2.2013 presta servizio libero professionale presso il reparto di
Chirurgia della mano presso Association Columbus del Complesso Integrato con
L’Università Cattolica del Sacro Cuore (indirizzo Via G.Moscati 31, 00168 Roma,
ente privato convenzionato S.S.N), fino al 31.12.2013, prorogato sino al 30.6.2014 e
quindi al 31.12.2014.
Dal 14.7.2014 diventa dipendente a tempo determinato con monte ore 38/settimanali
presso il reparto di Chirurgia della Mano del Complesso Intergrato Columbus (Via G.
Moscati, 31 00168 Roma, ente privato convenzionato S.S.N) sino al 31.12. 2014 ,
successivamente prorogato al 30.6.2015 e prorogato al 31.12.2015.

Dal 1.1.2016 senza interruzione continua il contratto da dipendente a tempo
determinato presso la stessa Unità Operativa Complessa dell’Istituto di Ortopedia e
Traumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
(l’indirizzo Largo Francesco Vito,1 00168 Roma, ente privato convenzionato S.S.N)
fino al 30.6.2016 e successivamente prorogato fino alla scadenza dello stesso il
30.6.2017.
Da gennaio 2018 lavora come libero professionista presso la Casa di cura San
Feliciano
Dal 12.02.2018 fino ad oggi presta servizio come medico specialista sostituto presso
ASL Roma 1, presso ASL Roma 2 e ASL Roma 6
Dal 01.04.2018 fino ad oggi presta servizio come medico specialista sostituto al
pronto soccorso del presidio ospedaliero CTO “A. Alesini”
Dal 15 al 19 febbraio 2016 ha frequentato il 19° Corso teorico-pratico di
microchirurgia ricostruttiva tenutosi a Torino organizzato dalla Società italiana di
Microchirurgia con esame finale superato (49 crediti ECM)
Nell settimane 22- 26. 5. 2017, 11-15. 9. 2017 e 20-24. 11. 2017 ha partecipato in
qualità di discente ed ha superato l’esame finale con esito positivo il corso Avanzato
di microchirurgia tenutosi a Napoli presso il centro di biotecnologie dell’A.O.R.N.
“A. Caldarelli” organizzato dalla Società Italiana di Microchirurgia (50 crediti ECM).
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