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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali:
NomeI Cognome

Dott.ssa Sandra Rodriguez Pantoja

Indirizzo(i)

Via Farini 11_Cento Ferrara

Telefono(i)

051 902691

Fax

Mobile: 3463124734

051902691

E-mail

sandra_rodriguezJ)@msn.com

Cittadinanza

Cubana (in attesa di Cittadinanza Italiana)

Data di nascita

21 agosto 1973

sesso

Femminile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale:

Ben disposta a valutare tutte le offerte lavorative in ambito ospedaliero e para
ospedaliero

Formazione universitaria:

Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi - Ferrara
Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Medicina - Avana-

Esperienza professionale:

Dal 2009-2011 :Ospedale Civile Di Cento Di Ferrara
Opera di medico libero professionista reparto de medicina interna come guardie notturne
Dal 2006-2009: Ospedale Civile di Cento di Ferrara
- opera di medico libero professionista al reparto di medicina interna come guardie notturne
Dal 2005: AN.T. Bologna (Fondazione Nazionale Tumori)
Attualmente presta la propria opera di medico libero professionista
2005: AN.T. Bologna (Fondazione Nazionale Tumori)
Corso di formazione
2004 - 2006 : Ospedale Civile di Cenlo di Ferrara
Servizio di guardia medica territoriale.

I

2003 - 2005 : Ospedale Civile di Cento di Ferrara
LavCfO di ricerca "rischio di infezione in sala operatoria"
2005: Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici
Della Provincia di bologna
2004 : Abilitazione
All'esercizio della Professione di Medico Chirurgo
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Date

I 2003:

Laurea in Medicina e Chirurgia cio Università degli Studi - Ferrara
Tesi: 'Unee guida nel trattamento delle dislipidemie e dell'aterosclerosi" - Pro!. Renato Fellin

1997 - 1999: Lavora come Medico di famiglia - Avana - Cuba
1991 -1997: Laurea in Medicina e Chirurgia cio Università di Medicina Avana - Cuba
Internato in Ospedale con le specializzazioni principale

Lingue:
Madrelingua

Spagnolo

Altre lingue
-

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo l")

Parlato
Lettura

Interaziooe",aie

Italiano

Ottima

Ottima

Ottima

Inglese

Buooa

Buooa

Buooa

-

Scritto
Produzione orale

r) Ouadro comune europeo di riferimenlo per I./ingue

-

Ottima

Ottima

Buona

Buooa

J

Confidenziale:

Segni

•... una scinlilla di vita che non si spegne mai", nemmeno nei giorni d'inquietudine, di dolore o
disincanto. E il gusto di essere me stessa, fuori dagli schemi.

caratteristici

essere un buon medico, capace di unire il rigore clinico alla cura per l'unidtà di sentimenti e di
emozioni di ogni persona. L'intuizione che medidna era la mia strada era nata da ragazzina, mentre
assistevo in ospedale ~na persona molto amata.

Vocazione

la mia solida famiglia. Un rapporto intenso e profondo con i miei pazienti che mi stimolano a crescere
con orizzonti grandi, umani e professionali. La stima e la fiducia di molti colleghi.

Certezze

Passioni

lo sport, tra cui jogging e stretching, i più praticati; canotaggio, il più amato; tennis e sci. La montagna
d'inverno e il mare d'estate. Leggere fino a tardi. Il ballo. Il giardinaggio. I tramonti. Una poetica casa a
Boca de Jarugo.

extra lavoro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
materia di protezione dei dati personalI'.

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2
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'R~

'P~ja

Ferrara, 01 Giugno 2012
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