FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SILVANO CERRI

Indirizzo

VIA DAMIANI86 - 23017 MORBEGNO SO

Telefono

0341489296
0341489388
s.cerri@asst-lecco.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
100857

ESPERIENZA LAVORATIVA
medico frequentatore dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Pavia dal 1983 al

1986;
dal 1986 al giugno 1990 assistente medico di medicina del lavoro nella USSL 21 di Morbegno
(SO);
dal luglio 1990 coadiutore sanitario di medicina del lavoro nella stessa USSL;
dal febbraio 1992 al dicembre 1994 coadiutore sanitario di medicina del lavoro, responsabile
dell'Unità Operativa Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro;
dal gennaio 1995 coadiutore sanitario del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Sondrio, Responsabile dell'Unità Organizzativa
distrettuale Morbegno-Chiavenna del medesimo Servizio;
dal dicembre 01 dirigente medico dell'Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro
dell'Azienda Ospedaliera di Lecco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità Scientifica
Laurea in Medicna e Chirurgia conseguita all'Università degli Studi di Pavia il 15 07 83 con
votazione 108/110
Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita all'Università degli Studi di Pavia nel 1987
con votazione 50/50 e lode
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato respiratorio conseguita all'Università degli
Studi di Pavia nel 1992 con votazione 48/50
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nei corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Discreta
Mediocre
Elementare

francese
buona
buona
buona

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinar'!, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

N 35 pubblicazioni su riviste o in Atti Congressuali di rilevanza nazionale

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE o PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
SOQSV
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