Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Angela Amodeo

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale Medico di Medicina Generale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 10 ottobre 2014 (in corso)
Medico di assistenza primaria di Medicina Generale a Palermo presso via Verdinois 18 CAP 90128
ASP 6 Palermo
Dal 01/10/2018
Consigliere provinciale FIMMG Palermo
Medico di assistenza primaria di Medicina Generale presso l’ambito di Partinico-Borgetto
Asp 6 Palermo
Medico Convenzionato
dal gennaio 2011 al 17/07/2013 e dal 2005 al 2007
Medico sostituto di continuità assistenziale e medico sostituto di medicina generale
Continuità assistenziale
Asp 6 Palermo
Medico sostituto di Continuità assistenziale

Date

Dal 17/07 2013 al 09/11/2016
Lavoro o posizione ricoperti Medico Titolare di continuità assistenziale Medico presso Codici Bianchi Ps Civico e medico sostituto
di medicina generale
Principali attività e responsabilità Continuità assistenziale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Asp 6 Palermo e Ospedale Civico Palermo
Medico titolare di continuità assistenziale Medico presso codici Bianchi ARNAS
Dal gennaio 2018
Componente del Board Vaccini per FIMMG nazionale
Gestione del forumvax, collaborazione per fad vaccinazioni, brochure, materiale informativo
FIMMG METIS
Consulente

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Dal 2007 al 2010
Corso di Formazione Medico di Medicina Generale
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Principali tematiche/competenze La medicina generale/medicina di famiglia è una disciplina accademica e scientifica, con propri
professionali possedute contenuti educativi e di ricerca, proprie prove di efficacia, una propria attività clinica e una specialità
clinica orientata alle cure primarie. (Definizione WONCA 2011)
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Assessorato Regionale alla Sanità Corso di formazione di medicina Generale
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Palermo con numero PA 13308
24 Ottobre 2004 Laurea In Medicina e Chirurgia con 110/110 Lode e tesi ritenuta degna di
menzione
Medico Chirurgo
20/07/1996
Diploma di maturità classica presso il Liceo Vittorio Emanuele II

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione

Inglese
Comprensione
Ascolto

Italiano
Inglese

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

ottimo

ottimo

ottima

ottima

ottimo

medio

buono

media

media

medio

Livello europeo (*)

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

L

Lavoro di gruppo, attitudine all’ ascolto e alla comunicazione acquisite sia durante la formazione che
nel corso delle mie esperienze lavorative
Abilità di pianificazione, problem solving
Utilizzo di pc smartphone tablet e dei principali sistemi operativi e applicativi Buona conoscenza
delle GPP (Good Pharmacoepidemiology Practices (GPP))
Articolista. Ho pubblicato articoli scientifici su Palermo Medica, su Avvenire Medico e su Infofarma
AeB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo Decreto Legislativo 196/03
23/06/2020
Firma
Angela Amodeo

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

P

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

