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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli alli, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/1212000
e s.m.i., a conoscenza del fallo che i dati forniti con
autocertificazione saranno soggelli ad eventuale controllo da parte dell'Amministrazione

DICHIARA
al sensi dell'art. 47 del D.P,R, 445 del 28.12,200 e s.m.!.

che i dati indicati nel presente curriculum formativo e professionale di seguito corrispondono a verità.
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Esperienze lavorative:
•

Da Novembre 2016: Iscritta alla Scuola di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione,
Terapia Intensiva e del Dolore" presso l'Ospedale S. Anna di Cona. Seguiti 120 interventi
chirurgici; eseguite 92 intubazioni oro-trachea li; seguiti 54 pazienti degenti nel reparto di
Rianimazione da Gennaio a Marzo 2017; posiziona mento di CVC;

•

Da Novembre 2015 ad Agosto 2016: Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in "Malattie
dell'Apparato Respiratorio" presso l'Ospedale Maggiore di Parma. Seguiti 49 pazienti
degenti nel reparto di Pneumologia. Specializzazione interrotta per problemi familiari.

•

Agosto e Ottobre 2015: Incarico di guardia medica presso l'AUSl di Ferrara nel distretto di
Codigoro e Ferrara;

•

luglio 2015 e Agosto 2015: Incarico di guardia medica turistica presso i lidi di Comacchio;

Formazione e corsi post-Iaurea:
•

laurea in Medicina e Chirurgia: il 27/10/2014 con votazione di 110/110 e lode, discutendo
la tesi "la nuova era della lobectomia toracoscopica", re latore Chiar.mo Prof. Giorgio
Cavallesco, correlatore Dott. Pio Maniscalco;

•

Da Settembre 2012 a Ottobre 2014: studente frequentante presso il reparto di Chirurgia
Generale e Toracica dell'Arcispedale sant'Anna di Ferrara, direttore Prof. Giorgio
Cavallesco;

•

luglio 2008: Diploma di Scuola Superiore, maturità scientifica con votazione di 100/100
presso il liceo classico statale ludovico Ariosto di Ferrara

Conoscenze linguistiche:
•

Madrelingua italiana;

•

Inglese: livello eccellente di capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. Nel 2007
conseguimento di PETcertificate con votazione "pass with merit";

•

Spagnolo: conoscenza buona.

Capacità e competenze tecniche:
•
•

Buon utilizzo di Windows;
Buon utilizzo del pacchetto Office;

•
•

Buon utilizzo di internet e posta elettronica;
Buon utilizzo del sistema gestionale SAP.

Capacità e competenze relazionali-organizzative-personali:
Buona capacità di collaborare coi colleghi in reparti di medicina, chirurgia e terapia intensiva
acquisita durante la frequenza universitaria e durante l'impiego come medico in formazione
specialistica nei 2 anni trascorsi; intendendo come colleghi tutto il personale dalle svariate
competenze che ruota attorno alla cura e alla gestione del malato. Capacità di svolgere il proprio
lavoro assumendosene la responsabilità.

