FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CATELLANI VALENTINA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2011 - attuale
Avis provinciale Parma
Via Giuseppe Mori, 5/A, 43126 San Pancrazio PR
ODV terzo settore
Libera professione
Medico selezionatore donatori e medico prelevatore
Ottobre 2013 - Aprile 2015
Azienda USL di Parma
Str. del Quartiere, 2/A - 43125 PARMA
Azienda Sanitaria
Titolare di incarico a tempo determinato in libera professione
Guardia medica e coordinatrice medici di continuità assistenziale (distretto sud-est)
Ottobre 2011 - Aprile 2015
Azienda USL di Parma
Str. del Quartiere, 2/A - 43125 PARMA
Azienda sanitaria
Titolare di incarico a tempo determinato in libera professione
Guardia medica
Marzo 2013 - Ottobre 2013
Azienda USL di Parma
Str. del Quartiere, 2/A - 43125 PARMA
Azienda USL di Parma
titolare di incarico provvisorio MMG a Beduzzo e Ghiare di Corniglio (distretto sud-est)
MMG
Settembre 2011 - Novembre 2012
Terme di Monticelli via delle Basse, 16 - 43022 Monticelli Terme (PR)
Centro termale
Libera professione
Medico prescrittore cure termali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Ottobre 2004 - Ottobre 2010
Università di Parma, facoltà di medicina e chirurgia
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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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Laurea in medicina e chirurgia

Settembre 1999 - Giugno 2004
Liceo classico Giandomenico Romagnosi (Parma)

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
ELEMENTARE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUIONO
ELEMENTARE
BUONE CAPACITA’ COMUNICATIVE E DI LAVORO IN SQUADRA

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

BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE

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,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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