FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLA LODOLINI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

23/11/2020 - …MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE (DA NOVEMBRE A FEBBRAIO

CON INCARICO PROVVISORIO PRESSO IL COMUNE DI AGUGLIANO (AN) E DA MARZO CON CONVENZIONE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DEFINITIVA PRESSO IL COMUNE DI ANCONA.

01/04/2021 - … medico di guardia presso CovidHospital di Fossombrone (PU) – AV1
01/09/2021 - … medico si guardia presso RSA di Montecarotto (AN) – AV2
01/04/2020 31/03/2021 medico USCA presso la sede di Ancona Centro (AN) – AV2
01/07/2012 – 01/01/2021 medico di continuità assistenziale in diverse sedi di AV2 E
AV2

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)
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01/11/2016 – 31/03/2021 Corso di formazione specifica in medicina generale presso la
Regione Marche
2001-2011 Laurea in medicina e chirurgia

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
ECCELLENTE
BUONA[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
PIÙ CHE 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.

Ottima predisposizione al lavoro di squadra con spiccata tendenza alla propositività per
potenziare al massimo le doti dei vari componenti del team, buona capacità di
mediazione dei conflitti tramite il confronto sereno e costruttivo

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.

Buona capacità di coordinamento per la gestione di un team finalizzato ad un
obbiettivo

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo informatico buono, utilizzo di apparecchiature ecografiche per
visite bed-side per l’esame toracico e vascolare

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Praticato tiro con l’arco vincendo un titolo italiano e partecipando a
campionati europei oltre a ricoprire cariche federali e CONI in regione.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
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