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INFORMAZIONI PERSONALI Dr. Giammichele Molino 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Laureato il 30 Marzo 1979,Specialista dal 1983 in Cardiologia, con tiroconio 
in Oculistica nel 1979,  in Cardiologia nel 1980 

Specialista in Med. Dello Sport dal 1986 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Frequentazionin di Congressi e ECM di Cardiologia corso di ecocardiografia ed ed ecocolordopprel vascolare 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Medico Chirurgo specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport 

Sostituire con date (da - a) Medico specialista  libero professionista in Cardiologia e Med. Dello Sport e 
convenzionato per la medicina generale dal 1980 

Nella città di Vasto e nel distretto asl di Vasto della asl di Chieti. 

▪ Cardiologo esperto in ecocardiografia doppler,

Attività o settore Medico di Medicina Generalre con 1500 assistiti in carico 

Sostituire con date (da - a) Corso ANCE  sul paziente schemico Ambulatoriale, sulla 
Ipertensione Arteriosa, e sulle dislipidemie, 
Corsi di BLS, presenza anche attiva a congressi Regionali e 
Nazionali in Med. Dello Sport 
Responsabile di un centro medico di Cure primarie da cinque anni, 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese medio  il livello medio mediocre sufficiente sufficiente 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 
 

Dr. Giammichele Molino 

Competenze comunicative Ho buone compretenze sulla clinica cardiologica e sulla diagnostica strumentale 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante corsi di comunicazioni organizzati 

▪ dall’ANCE 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Socio fondatore di due società scientifiche : dell’Arte e Aspam con oltre 300 iscritti  

Consigliere prov. Chieti della FMSI Da oltre 15 anni, Consigliere Regionale dell’A.R.C.A. 

i  

Competenze informatiche ▪ Buona competenza informatica e di uso di software di scrittura di calcolo e di Data base 

 ▪   

Patente di guida Patente B 

  ▪  

  

Dati personali 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”. 

 ▪  

Vasto, 02.12..2020  


