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Informazioni Personali
Nome FERRARI PIERGIUSEPPE
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità ITALIANA
Luogo e data di nascita VERCELLI-20/07/1965

Esperienza lavorativa
date (da -a) 01/04/1995

30/11/1999

nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 13 VERCELLI; ASL 14 STRESA SUB-DISTRETTO MOTTARONE
Tipo di azienda o settore SANITÀ
tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità SERVIZIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE
date (da -a) 01/10/1990

16/10/1999

nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITÀ DI PAVIA
Tipo di azienda o settore SANITÀ
tipo di impiego TIROCINANTE
Principali mansioni e responsabilità TIROCINIO PRESSO LABORATORIO CHIRURGIA SPERIMENTALE
date (da -a) 01/10/1990

16/10/1999

nome e indirizzo del datore di lavoro POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA
Tipo di azienda o settore SANITÀ
tipo di impiego TIROCINANTE
Principali mansioni e responsabilità TIROCINO PRESSO PATOLOGIA CHIRURGICA I

Istruzione e Formazione Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA
Nome e tipo di istruzione o formazione 20/10/1994
Principali materie / abilità 15/10/1999
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
SPECIALIZZAZIONE
UNIVERSITÀ DI PAVIA

29/10/2008

SPECIALIZZAZIONE
UNIVERSITÀ DI PAVIA

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
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Madre Lingua ITALIANA
FRANCESE

capacità di scrittura

capacità di lettura capacità di espressione orale

buona

buona

elementare

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

Capacità e competenze
organizzative
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
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
aritistiche
Musica, scrittura, disegno, ecc

Altre Capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate

Patente o Patenti
Ulteriori informazioni
Allegati Sono disponibili:
Elenco pubblicazioni
Elenco Partecipazioni a Congressi, seminari etc.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

PIERGIUSEPPE FERRARI
LODI ,

lunedì 15 luglio 2013
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