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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luciano Pineda

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
07.01.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dal febbraio 1987 al dicembre 1988 presso la divisione di Chirurgia Generale della
CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA III dell’ H. San Giuseppe di Milano
ha svolto internato ospedaliero volontario, dapprima come studente frequentatore e, dopo la
laurea, come medico frequentatore.
Dal 28.09.1988 al 15.01.1991, ha frequentato, a scopo di apprendimento professionale, la
divisione di Chirurgia Generale dell’ ospedale Delmati di Sant’ Angelo Lodigiano.
Dal 02.02.1989 al 26.01.1990 servizio militare di leva con qualifica di Assistente di Sanita’.
Ha prestato servizio presso l’ U.S.S.L. N° 55 di Sant’ Angelo Lodigiano dall’ 01.04.1990 al
30.06.1990, dall’ 01.08.1990 al 31.10.1990 e dall’ 01.12.1990 al 15.01.1991 come sostituto
di guardia medica p.f.n.; dall’ 01.07.1990 al 31.07.1990 e dall’ 01.11.1990 al 30.11.1990
come reperibile di guardia medica p.f.n.
In data 03.12.1990 ha conseguito l’idoneità ad assistente medico ospedaliero, disciplina
Chirurgia Generale, classificandosi al 2° posto al pubblico concorso per titoli ed esami bandito
dell’ U.S.S.L. N° 55 di Sant’ Angelo Lodigiano.
Dal 16.01.1991 al 30.11.1993 assistente medico supplente di Chirurgia Generale con
rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’ U.S.S.L. N° 55 di Sant’ Angelo Lodigiano.
Dall’ 01.12.1993 al 05.12.1996 nominato in ruolo come assistente medico di Chirurgia
Generale a seguito vincita pubblico concorso, per titoli ed esami, area funzionale di Chirurgia
Generale, indetto dall’ U.S.S.L. N° 55 di Sant’ Angelo Lodigiano in data 03.02.1993 (
provvedimento N° 321 del 13.06.1994 della medesima U.S.S.L. ).
Dal 06.12.1996 a tutt’ oggi dirigente medico di Chirurgia Generale dell’ U.O. DI CHIRURGIA
GENERALE dell’ A.O. di Lodi, presidio ospedaliero di Lodi, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in regime di EXTRA – MOENIA.
Azienda Ospedaliera di Lodi Piazza Ospitale 10 LODI
Pubblica / sanità
Dirigente Medico
Chirurgia Generale e Chirurgia Flebologica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diplomato al liceo scientifico statale GIOVANNI GANDINI di Lodi nel luglio 1979
Laureato in Medicina-Chirurgia c/o Università degli Studi di Milano con voti 106/110 (
16.10.1987 )
Abilitazione alla professione di medico chirurgo presso l’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO nel novembre 1987

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzato in Chirurgia Generale presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
dell’ Università degli Studi di Milano con voti 67/70 ( 08.07.1992 )
Chirurgia Generale, Chirurgia Flebologica
Dirigente Medico

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

MADRELINGUA

italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese
Buona
Buona
Buona
Attività sportiva in generale con particolare riguardo, negli ultimi anni, al nuoto libero non
agonistico in piscina .

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.
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Responsabile medico degli ospiti delle case di accoglienza dell’ Associazione Gruppo
Volontari “ Cuore Generoso “ Gruppo di preghiera PADRE PIO di Ospedaletto Lodigiano (
LO ) ( www.cuoregeneroso.it )

Utilizzo, a un buon livello, dei più comuni programmi di scrittura e di lettura del computer

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Hobby: PESCA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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