FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
LEKONYA SALAH MANOH Josepha

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2015 ad oggi
AUSL FERRARA- CORSO GIOVECCA 203, 44100, FERRARA
SSN- SERVIZIO PUBBLICO
Guardia medica Inter divisionale - U.O medicina interna presso l’ ospedale di cento .
Medico di pronto soccorso – ospedale di cento, ospedale di argenta e ospedale del delta –
Lagosanto.
Gestione delle emergenze mediche in reparto. Attività di Pronto soccorso.
Settembre 2011 Ad oggi
Casa di cura “MADONNA DELLA SALUTE”- VIA BADALONI 25 45014, PORTO VIRO
PRIVATO ACCREDITATO
Guardia medica Inter divisionale - U.O medicina per acuti e geriatria.
U.O cardiologia.
Gestione delle emergenze mediche in reparto. Ricovero in reparto ed impostazione percorso
diagnostico-terapeutico per pazienti provenienti dal pronto soccorso. Attività di Pronto soccorso
in assenza del medico di turno qualora dovesse intervenire in emergenza sul territorio.
Dicembre 2009 – settembre 2011
Ospedale san camillo- via felletti 2-comacchio
Servizio pubblico
Guardia medica Inter divisionale - U.O medicina per acuti e Lungodegenza
Gestione delle emergenze mediche in reparto. Ricovero in reparto ed impostazione percorso
diagnostico-terapeutico per pazienti provenienti dal pronto soccorso. Attività di Pronto soccorso
in assenza del medico di turno qualora dovesse intervenire in emergenza sul territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Italian Resuscitation Council- CENTRO DI FORMAZIONE- “PRACTICE VERONA”- BORGO
TRENTO
Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader che di componente,
attraverso l’applicazione di specifici algoritmi ed una efficace comunicazione con il resto del
team;
Comunicazione con i parenti del paziente;
Gestione delle situazioni di peri arresto;
Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo.
ESECUTORE ALS
Educazione continua in Medicina

20/02/2010
Italian Resuscitation Council- U.O Medicina d’Urgenza – Ospedale Del Delta –LagosantoFerrara

• Valutare l'assenza dello stato di coscienza
• Ottenere la pervietà delle vie aeree con l’iperestensione del capo
• Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca
• Riconoscere i segni della presenza di circolo
• Eseguire il massaggio cardiaco esterno
• Utilizzo del defibrillatore automatico

ESECUTORE BLSD
Educazione continua in Medicina

APRILE 2009- GIUGNO 2009
AZIENDA OSPEDALIERIA UNIVERSITARIA DI FERRARA
Tirocinio pratico presso le unita operative di medicina d’urgenza e
Chirurgia generale. Medicina di gruppo argenta.
Abilitazione all’esercizio della professione medica.
Educazione continua in Medicina

OTTOBRE 2001- DICEMBRE 2008
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA- FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Laurea in medicina e chirurgia.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
eccellente
eccellente
eccellente
ECCELLENTI CAPACITÀ A LAVORARE IN EQUIPE E ALLA LEADERSHIP.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

DAL 2003-2007 MEMBRO DEL COMITATO ORGANIZZATIVO PER “LA SETTIMANA DELLO STUDENTE
STRANIERO” PRESSO L’UNIVERSITA’ DI FERRARA.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELENTI CAPACITA’ NELL’USO DEL PACCHETTO OFFICE, INTERNET.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CANTO
CUCINA.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Titolare Patente B - Automunita

ALLEGATI
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