FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RAVELLI PAOLO MARIA

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
• 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)
• Tipo di impiego

DAL 01/04/2014 ad

oggi
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, Ospedali di: Lodi, Casalpusterlengo, Codogno
Azienda Pubblica
Dirigente medico, disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza assunto con
contratto a tempo determinato, ore settimanali previste, n.38
Medico di Pronto Soccorso e 118

DAL 01/08/2013 al 31/03/2014
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Ospedale di Mortara, Punto di Primo Intervento

Azienda Pubblica
Dirigente medico, disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza assunto con
contratto a tempo determinato, ore settimanali previste, n.38
Medico di Pronto Soccorso

dal 01/02/2012 al 31/07/2013
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia , Ospedale di Mortara ed i punti di Primo
intervento del DEA Lomellina
Azienda Pubblica
Medico di pronto Soccorso, in esecuzione di rapporto libero-professionale, ore settimanali
previste, n.38
Medico di Pronto Soccorso
dal 07/11/2010 al 31/01/2012
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia
Azienda Pubblica
Medico di pronto Soccorso, in esecuzione di rapporto libero-professionale, ore settimanali
previste, n.38
Medico di Pronto Soccorso
dal 1/10/2008 al 31/01/2012
Medico S.I.A.S. in favore di soggetti detenuti ed internati nell’Istituto Penitenziario di Pavia, in
esecuzione di contratto libero-professionale, con una frequenza minima di 96 ore e massima di
168 ore mensili

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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Azienda Pubblica
Medico di Guardia.

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

dal 1/07/2006 al 31/12/ 2010
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, ASL di Piacenza, Ospedale di Castel San
Giovanni.
Azienda pubblica
Medico di Pronto Soccorso del P.O. della Valtidone, in esecuzione di contratto libero professionale per un totale di 12 turni mensili, ciascuno di 12 ore diurne e/o notturne

• 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

Medico di Pronto Soccorso del P.O. della Valtidon

dal 1/6/2003 al 30/6/2006
Clinica Intramoenia, Policlinico San Matteo di Pavia

Struttura Privata
Medico di Guardia, in esecuzione di rapporto libero-professionale a impegno ridotto
Medico di Guardia
DAL 1/9/2001 al 30/05/2003
ASL di Pavia, Ospedale di Voghera
Azienda Pubblica
Medico Continuità Assistenziale, in esecuzione di rapporto libero - professionale
Medico di Guardia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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

2000
Università degli studi di Pavia
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea vecchio ordinamento.
2002
Ospedale San Gerardo di Monza
Master di secondo livello in medicina del soccorso sanitario urgenza emergenza composta da
ACLS, ATLS, BLS-D, BLS-D PEDIATRICO e PEDIATRICO AVANZATO

• Qualifica conseguita

Certificato degli esami sostenuti e superati

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

2014
Corso c/o Policlinico San Matteo di Pavia
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ACLS PROVIDER
Attestato di partecipazione

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

2010
Corso c/o Ospedale di Piacenza

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

2009
Corso c/o Ospedale di Piacenza

ECG Equilibrio Acido Base
Attestato di partecipazione

BLS –D PEDIATR ICO
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

scolastico
scolastico
scolastico

Internet Explorer (Buona conoscenza)
Word (Buona conoscenza)
Gestionale in uso al Pronto Soccorso (Buona conoscenza)

PATENTE O PATENTI
Si autorizza al trattamento dei dati contenuti nel Curriculum, ai sensi del D.Lgs. 196/03. Le dichiarazioni rispondono al vero ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
Zeccone, 23/6/2014
Firma
Paolo Maria Ravelli
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