CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Carpentiero Colarusso Celeste

Indirizzo
Telefono

E-mail
pec

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 01.06.20 ad oggi

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

Ausl Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 1/02/2018 AL 30/06/2018
ATS VAL PADANA

Sanitario
Lavoro libero professionale in attività correlate ad Emergenza Covid Dl 14/20

Sanitario
• Tipo di impiego

Medico di C.A.

• Date (da – a)

DAL 01/09/19 AL 12/04/2020

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ATS VAL PADANA

Sanitario
• Tipo di impiego

Medico di C.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio

2017-2020 (data di conseguimento 17/12/2020)
Regione Emilia Romagna

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008 – 2015, data di conseguimento 20/10/2015.
Università degli Studi di Parma.

Diploma di formazione specifica in Medicina Generale

Titolo della tesi: “ TRAPIANTO DI CORNEA ENDOTELIALE E TOMOGRAFIA
A COERENZA OTTICA”.
• Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio

2008
Liceo Virgilio di San Giorgio del Sannio
Maturità scientifica indirizzo Brocca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

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

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪ Spirito di gruppo
▪ ottime capacità comunicative maturate attraverso l'esperienza da corsista
mmg e quotidianamente sul luogo di lavoro
▪ ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali.
▪ ottima capacità di ascolto e assistenza maturate durante le esperienze
lavorative
Spiccate capacità di problem solving e resistenza allo stress

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ottime capacità organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

▪ buona conoscenza del pacchetto Office di Microsoft e Open Office.
▪ Utilizzo quotidiano di internet e dei principali motori di ricerca generali e
tematici a scopo sia professionale che privato.

.

.
ALTRE CAPACITÀ E

spiccato senso di praticità nell’organizzazione del lavoro

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Automobilistica ( B )
▪ Iscritto all’Ordine dei medici di Parma dal 2016 con numero diposizione 6910.
.

Firma
Celeste Carpentiero Colarusso

