FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CANALI MAURO

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 1978 al 30/09/2020

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

Dal 1975 a 1984
Dal 2006 al 30/09/2020
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1975
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
1980
1984
Dal 1976 al 1984
Dal 2000 al 2005
2006
2009
2011
2012

MEDICO DI MEDICINA GENERALE in QUIESCENZA DAL 01/10/2020
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA

MEDICO CONVENZIONATO
MANSIONI DI CURA E PREVENZIONE PROPRIE DEL MEDICO DI FAMIGLIA

Medico Interno presso Istituto di Semeiotica Medica Università di Parma
Medico Coordinatore del Nucleo di Cure Primarie Pablo

Laurea in Medicina e Chirurgia il 17/07/1975 con voti 110/110 e lode.
Abilitato all’esercizio della professione medica nel 1975
Università degli Studi di Parma

Specializzazione in Medicina Interna presso università degli studi di parma
Specializzazione in Tisiologia e malattie apparato respiratorio presso
Università degli studi di parma
n 55 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali
Docente in 3 corsi periferici SEMG(società emiliano romagnola di medicina
Generale) e 1 corso periferico METIS(società scientifica fimmg)
Relatore in corso “il piede diabetico acuto”
Relatore in “parma ipertensione 2009”
Relatore in terapia insulinica in diabete tipo 2
Relatore in convegno “curiamo insieme il pz.diabetico”

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

Inglese
buono
elementare
elementare

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

Come coordinatore di nucleo promuoveva e organizzava incontri e dibattiti su tematiche relative
alla attività della medicina generale tra medici appartenenti al nucleo anche con la
partecipazione di specialisti

Gestione informatizzata delle attività pertinenti al MMG

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

