
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHIOFALO FRANCESCO

Nazionalità e luogo nascita Italiana.  Reggio Cal

Data di nascita 2/3/1949

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1979- 1985

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

USSL 79 Voghera

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Medico di medicina generale. Assistente medico Prevenzione

e sanità Pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica ( diagnosi e cura) Attività  di prevenzione

• Date (da – a) 1986-1987

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

USL 77 Pavia

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Assistente medico Prevenzione e Sanità Pubblica

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 1987 -2012

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ASL-AO Pavia

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Assistente Medico > Dirigente Med. I livello – Disciplina cardiologia

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica di reparto ed attività ambulatoriale e di laboratorio.

Responsabile Struttura semplice Diagnostica non invasiva.

Responsabile FF struttura complessa di cardiologia dal 1/7/2012 al 31/10/ 2015.

Dal 2008 al 2016 consulente presso Istituto di lungodegenza e riabilitazione Fondazione

Don Gnocchi –Salice (PV).

31/10/2015 : pensionamento per raggiunti limiti di età.

Dal 2012 consulente presso lo studio polispecialsitico Viqueria di Voghera

Dal 2014 consulente presso il Centro di Medicina sportiva dell’Università di Pavia , facoltà di

Scienze motorie , sede di Voghera.

Dal 2016 consulente presso la Casa di Cura la Cittadella di Pieve del Cairo ( PV ) per  attività di

reparto ed attività ambulatoriale clinico-strumentale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1974 / 1983 / 1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università di Pavia

Laurea in Medicina e Chirurgia / Specializzazione in
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Medicina Interna / Specializzazione in Cardiologia

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Cardiologia. Attività clinica di Reparto/UTIC ed Ambulatoriale ( Ecocardiografia. Ergometria.

Elettrocardografia dinamica) .

• Qualifica conseguita Dirigente Medico I Livello. Responsabile FF Struttura complessa di Cardiologia dal 1/7/2012 al

31/10/ 2015.

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

(vedi nota successiva)

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

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.

Buone capacità relazionali in ambiente di lavoro, con

ottimo rapporto interpersonale e di collaborazione .

Attitudine a promuovere iniziative in ambito lavorativo e culturale.

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.

Buone capacità organizzative finalizzate all' impiego ottimale delle risorse umane e logistiche

disponibili.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona competenza nell'utilizzo di strumenti informatici e dei

principali programmi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona capacità nell'uso di strumento musicale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

Bricolage

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,

SEMINARI, ETC)

Partecipazione a studi e sperimentazioni cliniche  in ambito ospedaliero .Partecipazione ad oltre

150 Convegni ( in qualità di relatore e discente) in tema di ipertensione arteriosa, cardiopatia

ischemica, scompenso cardiaco, prevenzione cardiovascolare.

In fede
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Dott. Francesco Chiofalo                                            12/10 /2022
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