INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SPAMPINATO MICHELE DOMENICO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

spmmhl@unife.it

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Incarico di Continuità Assistenziale presso AUSL Ferrara- Est dal .0/07/20116 al 31/10/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Scientifica conseguito con punteggio 100/100 E LODE
presso il Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania; aa 2008/2009;
Diploma di Conservatorio in Clarinetto conseguito con punteggio 10/10 presso
il Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna, aa 2012/2013
Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia conseguita presso
l’”Alma Mater Studiorum” di Bologna il 16/10/2015 con punteggio 110/110 e
Lode con la discussione della tesi in Medicina Interna dal titolo “Accuratezza
diagnostica e utilità clinica delle principali scale prognostiche per la mortalità a
breve termine del paziente con emorragia cerebrale intraparenchimale
spontanea non-traumatica”. – Relatrice: Dott.ssa Paola Forti;
Superamento esame ammissione associazione “MENSA Italia” il 22/11/2015;
Abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica conseguita il

04/02/2016 presso l’“Alma mater Studiorum” di Bologna;
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Modena dal 22/02/2016;

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Attivo durante gli anni della carriera universitaria nell’associazione studentesca “Gruppo
Prometeo” della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, rappresentante
studentesco e consigliere dipartimentale presso il DIMEC – Dipartimento delle Scienze Mediche
e Chirurgiche dell’Università di Bologna. In quanto membro dell’associazione e rappresentante
ha partecipato attivamente all’organizzazione di numerose assemblee, conferenze, riunioni e
dibattiti. Nello specifico, ha curato personalmente la conferenza “Assistenza sanitaria: ruolo del
volontariato tra SSN e emarginazione sociale” del 3/05/2014 presso l’Aula Magna del padiglione
5 del Policlinico Universitario “Sant’Orsola-Malpighi” di Bologna, del cineforum in tra
appuntamenti dal titolo “Grandi opere, salute e ambiente” con focus sul MUOS di Niscemi, La
TAV Torino-Lione e l’ILVA di Taranto tra il 19/11/2014 e il 03/12/2014 , il “Concerto di
Primavera” del 21/03/2015 presso l’Aula Magna del padiglione 5 del Policlinico Universitario
“Sant’Orsola-Malpighi” di Bologna organizzato per i pazienti ricoverati presso il padiglione stesso
in collaborazione con l’Università e l’azienda ospedaliera.
Estesa esperienza musicale in attività di concerti musicali sia da solista che in svariate
formazioni (trio, quintetto, ottetto, orchestra) maturata nel corso degli anni presso il
Conservatorio di Musica di Bologna, Primo Clarinetto Solista presso l’associazione musicale
“Città di Castelfranco Emilia” di Castelfranco Emilia (MO), presso l’associazione musicale
“Corpo Bandistico Musicale A. Malaguti” di Sant’Agata Bolognese (BO) e presso l’associazione
musicale “G. Puccini” di Bologna (BO).

Patente di guida tipo B per autoveicoli;
Ottima capacità di apprendere in maniera continua, autonomia lavorativa, flessibilità ed
adattabilità. Ottima capacità organizzativa e di gestione dello stress, con ottima capacità di
problem solving, lavoro in team e leadership.

