• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilita
professionali oggetto delle studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 88 a 5/3/92
Universita degli Studi di Milano - Scuola Specializzazione Statistica Medica indirizzo clinico
Statistica Medica
Diploma di Specializzazione in Statistica Medica, indirizzo clinico

CAPAC ITAE COMPETENZE
PERSONAL!
Acquisite nel corso della vita e della
carriera rna non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficia/i.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacita di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacita di espressione orale
CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e /avorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui Ia comunicazione eimportante e in
situazioni in cui essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese
Ottima
Buena
Buena

Da oltre 25 anni lavora come medico neurologo in differenti Ospedali. Tale attivita com porta
necessariamente una capacita di lavoro di squadra con i cofleghi del proprio reparto e di altri
reparti Ospedalieri. lnoltre Ia comunicazione soprattutto con i pazienti ed i familiari, spesso
appartenenti a differenti culture, riveste in questo lavoro un ruolo essenziale.

e

CAPACITA E COMPETENZE
ORGAN IZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sui posto di
lavoro, in attivita di volontariato (ad es.
cu/tura e sport), a casa, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Nel periodo 2013-2014 Responsabile della US Stroke Unit deii'O. di Vimercate. Dal dicembre
2013 Direttore FF della SC di Neurologia deii'O. di Vimercate. Dal marzo 2015 Direttore della SC
di Neurologia deii'O. di Vimercate, ASST-Vimercate.
Responsabile dell'ambulatorio di Neurofisiologia (due medici e 4 tecnici) presso 1'0. Valduce di
Como Ira il 2000 ed il 2001.

Buena conoscenza come utilizzatore del personal computer ed in particolare per quanto
riguarda programmi di calcolo statistico (Stata, SPSS)
Buona conoscenza di apparecchiature elettromiografiche ed elettroencefalografiche

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE 0 PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORIINFORMAZIONI
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ALLEGATI

II sottoscritto

e a conoscenza

che, ai sensi dell'art. 26 della Iegge 15/68, le dichiarazioni

mendaci, Ia falsita negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. lnoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto
dalla Legge 196/03.

Vimercate, data 18/04/17
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