FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

I NFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Nazionalità

ANGELA IVANA NOTARANGELO
ITALIANA

E SPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 20 Aprile 2001
Azienda Ospedaliera di Piacenza
Sanitas Diagnostica di Crema (CR)
Ospitali Riuniti di Cremona
IPAB Ospedale Marchesi di Inzago (MI)
Asst Melegnano (MI) attualmente in servizio
Asst Pavia attualmente in servizio
-----------------------------------------------------------------Medico Specialista
Specialista in Dermatologia e Venereologia

I STRUZIONE

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)
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21/07/1994
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso Facoltà di Pavia
Albo Professionale Medici Chirurghi di Pavia
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
------------------------------------------------------------

C APACITÀ

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
• 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.

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

BUONA
BUONA
BUONA

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Buona conoscenza applicativi Microsoft

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
U LTERIORI

INFORMAZIONI

A LLEGATI
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Canto corale

Attività sportive e lettura

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Città , data
PAVIA, 15 gennaio 2020

NOME E COGNOME (FIRMA)
Angela Ivana Notarangelo
__________________________________________
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