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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BASCIALLA GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.bascialla@comune.tradate.va.it
italiana
09/03/54

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[Medico di Base dal 1981

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)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Medico di Base dal 1981
Specializzazione in Pediatria nel 1982
Lurea im Medicina e Chirurgisa nel1979 co 110 e lode
Diploma di Maturità Scientifica nel 1973 con 38/60
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www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Quasi 40 anni come Medico.Quindi poche competetenze,solo lavoro

ALTRE LINGUE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
buona
BUONA

Elementare
DA 14 ANNI IN MEDICINA DI GRUPPO CON ALTRI 7 COLLEGHI RELAZIONARSI CON 30 40 PERSONE AL DÌ
(SONO SOPRAVISSUTO)

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

Da una vita anche libero profesionista

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

Utilizzo del computer da 20 anni come cartella clinica.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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