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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Kovalchuk Lidiia,17/7/89  
                                                                          Medico chirurgo  Medico Termale Libero professionista  
 Livorno, via Delle Sedie, 36  

320 67 18 146 

 

lidia.kovalchuk.li@mail.ru 
Partita IVA 01859120493 

       Codice regionale 809350 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

L’assistente del Dipartimento di Medicina di Famiglia 
Università Statale di Medicina, Cernivtsi (Ucraina)  

01/09/2011–03/02/2014 
 
 
 
 
 
 

07/11/2016 
 
 

12/12/2016 
 
 
 

08/01/2018 
 
 
 

- preparazione del materiale didattico per le lezioni di clinica medica, medicina generale, 
infermieristica; 

- organizzazione delle conferenze scentifiche nel campo di clinica medica; 

- ricerca scentifica ed esperimentazione nel campo di cardiologia. 

La collaborazione con la clinica Biolabor scrl, via March, 20 Livorno  
- Docente, corso di BLS-D per gli operai delle aziende con la categoria A. 

La collaborazione con  Terme di Montecatini S.p.A., viale Verdi,41 Montecatini 
Terme 

- Medico delle cure termali( terapie idropiniche, terapie balneari) 

La collaborazione con il centro di formazione professionale “ TPRISMA”  a.a.s. 
dell’ing. Misuri Sergio, via della Reppublica,11 Livorno  
        -       Medico esperta (docente per gli esami d’estetista) 

La laurea magistrale e la qualifica accademica di dottore magistrale 
in medicina generale con la lode 
Università Statale di Medicina, facoltà di medicina, Chernivtsi (Ucraina)  

01/09/2005–26/07/2011 

- tesi "I disturbi metabolici nei pazienti ipertesi essenziali con la cardiopatia ischemica: il ruolo 
della disfunzione endoteliale". 

La laurea magistrale e la qualifica accademica di dottore magistrale 
in medicina e chirurgia con 110 

01/10/2014–06/12/2015 
 
 
 

Università di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, Pisa (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
 
 
 

                  04/11/2014-13/12/2014                                                   
 
 

 
01/10/2015-09/06/2016 

 
 

13/07/2016 

 

29/07/2016 

19/11/2016 

 

29/09/2017 

 

 

27/10/2017 

- tesi "La grelina esogena riduce la produzione intravascolare di stress ossidativo attraverso 
la modulazione dell'enzima NAD(P)H ossidasi nelle arteriole di pazienti ipertesi essenziali". 

 

Il corso per l’addestramento al soccorso 

l’attestato soccoritore livello base n° 117707  
Conferenza regionale delle misericordie toscane, Misericordia di Livorno 

Il certificato del livello Quattro – C2 della lingua italiana preso Università per 
stranieri di Siena, Centro Cils  

 

L’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo con il punteggio  262,50/270. 

 

L’iscrizione all’albo dei Medici 03856. Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Livorno. 

L’attestato del corso BLS-D e Rianimazione pediatrica secondo ILCOR/ERC 

Bologna  

Il certificato del corso “Inestetismi del folto: filler – corso base” preso VALET s.r.l. 

Bologna 

Il certificato del corso “Inestetismi del folto: filler – corso avanzato” preso VALET 

s.r.l. Bologna 

Lingua madre russo 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

italiano C2 C2 C2 C2 C2 
 Certificato della competenza linguistica in italiano livello C1, Centro linguistico Università di Pisa  

ucraino C2 C2 C2 C2 C2 

inglese B2 B2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze comunicative aquisite durante la mia esperienza lavorativa e durante lo studio 
nell'università; 

- ottime competenze relazionali con i pazienti, con i bambini e con gli anziani; 

- buone capacità di relazionarsi anche ad alti livelli, aquisite attraverso l'esperienza all'interno di realtà 
multinazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- facilità nel sentirsi ed agire come parte di un team; 

- ottima capacità nella gestione del tempo e nell'individuazione delle priorità; 

- determinazione e precisione al raggiungimento degli obiettivi personali e del team; 

- attenzione costante all'evoluzione dei metodi, tecniche e informazioni rilevanti per la propria attività. 

Competenze professionali - buona padronanza dei metodi, tecniche e informazioni attuali nel campo di medicina e chirurgia; 

- autonomia e indipendenza professionali e personali; 

- ottima capacità di trovare il contatto di confidenza con i pazienti; 
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- capacità di lavorare in modo efficace anche sotto pressione o in situazione critiche; 

- disponibilità di spostamento: la patente categoria B. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 


