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 Istruzione: 

 
  2019 

Inizio Corso di formazione specifica in medicina generale 

Regione Emilia Romagna

 
2018 

Abilitazione professionale

 

2017 

Laurea magistrale 

di Parma –

Medicina e Chirurgia

Ottobre 20

grasso epicardico e diabete in una popolazione di studio con sospetta 

coronaropatia

 

2006 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico A. Einstein di 

Rimini, con votazione finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esperienze professionali:
  

2018 

Corso di Lettura ECG

 

2018 

Corso Accessi venosi e prelievi arteriosi 

Formazione, Bologna (BO)

 

2018 

 

Giovanardi 

Corso di formazione specifica in medicina generale 

Regione Emilia Romagna 

Abilitazione professionale 

rale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi 

– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea Magistrale in

Medicina e Chirurgia, con votazione finale 100/110 (cento/centodieci), il 

2017 discutendo la tesi sperimentale dal titolo “

grasso epicardico e diabete in una popolazione di studio con sospetta 

coronaropatia”  

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico A. Einstein di 

Rimini, con votazione finale 85/100 (ottantacinque/cento)

Esperienze professionali: 

Corso di Lettura ECG presso 360 Life Formazione, Bologna (BO)

Corso Accessi venosi e prelievi arteriosi - tecniche e pratiche

Formazione, Bologna (BO) 
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Corso di formazione specifica in medicina generale Triennio 2018-2021 

conseguita presso l’Università degli Studi 

Corso di Laurea Magistrale in 

/110 (cento/centodieci), il 18 

discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Associazione tra 

grasso epicardico e diabete in una popolazione di studio con sospetta 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico A. Einstein di 

/cento) 

presso 360 Life Formazione, Bologna (BO) 

tecniche e pratiche presso 360 Life 



 

Corso esecutore di Basic Life Support Defibrillation per sanitari IRC 

Riminicuore Rimini (Rn)

 

2018 

Sostituzione mmg presso studio medico Viserba

 

2018 

Partecipazione con attestato al convegno 

 

2003 

Esperienza lavorativa estiva presso 

Onda”di Rimini con il ruolo di apprendista operaio aiuto bagnino.

 

 

 

 

 Competenze personali: 
 

  - Linguistiche 

Distinta conoscenza dell’inglese scritto e orale

 

  - Informatiche 

Ottima conoscenza de

10 e di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

 

Buona conoscenza applicativo Progetto Sole e Millewin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobby e sport: 
 

 Musica: studio di pianoforte (corso musicale Scu

1998 al 2001 proseguito per tre anni nella scuola secondaria di Secondo grado.

 

Sport: wushu: medaglie 

quattro medagl

italiane Maggio 2005. 

 

Corso esecutore di Basic Life Support Defibrillation per sanitari IRC 

Riminicuore Rimini (Rn) 

Sostituzione mmg presso studio medico Viserba 

Partecipazione con attestato al convegno Il mestiere del Medico di Gara

Esperienza lavorativa estiva presso stabilimento balneare 11-12

”di Rimini con il ruolo di apprendista operaio aiuto bagnino.

 

 

Distinta conoscenza dell’inglese scritto e orale 

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 

10 e di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

Buona conoscenza applicativo Progetto Sole e Millewin 

Musica: studio di pianoforte (corso musicale Scuola secondaria di Primo grado) 

2001 proseguito per tre anni nella scuola secondaria di Secondo grado.

: wushu: medaglie oro e argento internazionali a Pechino e Zhejiang 2002, 

ro medaglie oro regionali Emilia Romagna, oro e argento nazionali 

italiane Maggio 2005.  
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Corso esecutore di Basic Life Support Defibrillation per sanitari IRC presso 

Il mestiere del Medico di Gara 

12-13 “Onda su 

”di Rimini con il ruolo di apprendista operaio aiuto bagnino. 

Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 

 

ola secondaria di Primo grado) dal 

2001 proseguito per tre anni nella scuola secondaria di Secondo grado. 

oro e argento internazionali a Pechino e Zhejiang 2002, 

ie oro regionali Emilia Romagna, oro e argento nazionali 



 

Altri sport praticati non a livello agonistico sono, o sono stati

baseball basket, tennis, pattinaggio su ghiaccio e a rotelle, calcetto, sci, 

hockey s

 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

 

 

 

Aggiornato a Dicembre 2020 

 

 

 

 

  

 

Altri sport praticati non a livello agonistico sono, o sono stati: aikido, karate,

baseball basket, tennis, pattinaggio su ghiaccio e a rotelle, calcetto, sci, 

hockey su prato, tai chi. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

nto dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. 
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: aikido, karate, nuoto, 

baseball basket, tennis, pattinaggio su ghiaccio e a rotelle, calcetto, sci, 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 


