Curriculum

CIMOLINO TIZIANA nata a Trieste il 17.05.1960
Medico-Chirurgo
Posta elettronica : tizianadot@virgilio.it
Tel 3287908116
Facoltà Medicina Chirurgia 1979 1987 università degli Studi di Trieste medicina
Scuola di specializzazione in fisiatria 1988-1991 medicina fisica e riabilitazione

MMG presso lASS ! Triestina
Iscritta allOrdine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trieste
Medico fisiatra presso la Clinica Ortopedica dellUniversità degli Studi di Trieste dal 1988 al 1992
Medico presso il servizio 118 Guardia medica ASS 1 dal 1990 al 1995
Medico presso il servizio IMPS medicina fiscale dal 1990 al 1993
MMG medicina generale presso ASS1 dal 1992 ad oggi
Fisiatra presso la UILDM dal 1992 al 1997 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Fisiatra e volontaria presso l Anglat dal 2000 ad oggi associazione nazionale guida legislazioni
Handicappati trasporti fvg
Fisiatra in consulenza volontaria presso lAIAS dal 2002 ad oggi.( Associazione Italiana per l'
Assistenza agli Spastici )

Fisiatra consulente sportivo attività Tennis Tavolo diversamente abili ass Freedom
Coordinatore medico Ambulatorio Stranieri dellASS1 Triestina dal 1999 ad 2010
Coordinatore gruppo ricerca progetto europeo EQual Imprenditorialità estrema per una vita
indipendente su soggetti difficilmente occupabili per il sostegno allinserimento lavorativo in forma
autonoma di soggetti svantaggiati;( 2002-2005)
Coordinatrice ricerca progetto PHARE Interreg III A Italy Slovenia 2000-2006 so opredeljeni cilji in
strategija čezmejnega sodelovanja. obiettivi e la strategia di cooperazione transfrontaliera definiti .....
ANGLAT - Associazione Nazionale Guida. Legislazioni Andicappati Trasporti;. Društvo paraplegikov
severne Primorske

Coordinatore medico progetto Mediazione Culturale in sanità dal 2003 al 2006 ass 1 triestina
componente gruppo dei revisori dei conti dellordine dei Medici Chirurghi di Trieste dal 2008
Presidente e già componente dei revisori dei conti dellordine dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 2002 al 2019
Coordinatrice gruppo Pari opportunità dellordine dei Medici Chirurghi di Trieste 2008/2011
iscritta gruppo Isde Trieste Medici per lambiente dal 2009.
Membro direttivo Legambiente Trieste dal 2017
attivista dal 1992 dell'associazione BIOEST per la promozione del biologico
presidente di Prodes - Forum Beni Comuni Friuli Venezia Giulia
Coordinatrice territoriale Forum Acqua Bene Comune

Associazione AIAS, Associazione sportiva FREEDOM nello sviluppo di progetti per la tutela e i
diritti delle persone diversamente abili in ambito sociosanitario, superamento ed eliminazione
Delle barriere architettoniche per adeguamento dei mezzi di trasporto pubblici e privati.
Attiva in progetti di volontariato, con associazioni del territorio ( comunità S. Martino al Campo,
Caritas, ecc. ) che si interessano di persone con grave disagio sociale

