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Mariaelena Ceresini 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

  

  

Sesso| Data di nascita | Nazionalità 

  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Settembre 2015 -oggi Volontaria 

 
 Conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo del DAE
 Superamento del corso di BLSD e PBLSD  

  

Maggio - Giugno 2020  Incarico presso Igiene Pubblica 

 
 Sono stata arruolata all’Igiene Pubblica di Parma 

per l’emergenza Covid

  

Ottobre 2020 Continuità Assistenziale 

 
 Sono stata incaricata per la continuità 

sostituta per il mese di ottobre.

  

Luglio - Agosto 2020  Sostituzione medico di base

  Ho sostituito 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Marzo 2020 Abilitazione in Medicina e Chirurgia 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici di Parma n 7370

  

Sett. 2013 - Luglio 2019 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

Università̀ degli Studi di Parma

  

Sett. 2007 - Luglio 2012 Diploma di liceo classico

 Liceo classico Gian Domenico Romagnosi indirizzo Piano nazionale Informatico
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Medico Chirurgo 

 

Volontaria presso Assistenza Pubblica Parma  

Conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo del DAE 
Superamento del corso di BLSD e PBLSD   

Incarico presso Igiene Pubblica  

ono stata arruolata all’Igiene Pubblica di Parma per la gestione di diverse mansioni 
er l’emergenza Covid 

Continuità Assistenziale  

Sono stata incaricata per la continuità assistenziale del distretto di Fidenza come 
sostituta per il mese di ottobre. 

Sostituzione medico di base 

Ho sostituito un medico di medicina generale massimalista

 

Abilitazione in Medicina e Chirurgia  

Iscrizione all’Ordine dei Medici di Parma n 7370 

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  

Università̀ degli Studi di Parma, Parma 

Diploma di liceo classico 

Liceo classico Gian Domenico Romagnosi indirizzo Piano nazionale Informatico
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per la gestione di diverse mansioni 

assistenziale del distretto di Fidenza come 

massimalista durante le ferie estive. 

Liceo classico Gian Domenico Romagnosi indirizzo Piano nazionale Informatico 
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
Ascolto 

Inglese  

 

 
Livelli: A1/2 Livello base 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

 

Competenze organizzative e 
gestionali Capacità di lavorare in gruppo

 
 

Altre competenze 

Ho una particolare attenzione per le associazioni di volontariato e per le esperienze umanitarie 
all’estero,
Myanmar trascorrendo un mese nella capitale Yangon
luogo. 

 
 

Patente di guida ▪ B 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

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”.

 

Curriculum Vitae 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

B2 C1 C1 

Idoneità linguistica conseguita durante il triennio universitario

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

apacità di lavorare in gruppoe buona indipendenza lavorativa, maturata nelle precedenti esperienze

o una particolare attenzione per le associazioni di volontariato e per le esperienze umanitarie 
all’estero, Nel maggio 2018 ho partecipato ad uno scambio tra università di Parma e università del 
Myanmar trascorrendo un mese nella capitale Yangonfrequentando ospedali e realtà sanitarie del 

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”. 
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 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

B2 B2 

Idoneità linguistica conseguita durante il triennio universitario 

maturata nelle precedenti esperienze. 

o una particolare attenzione per le associazioni di volontariato e per le esperienze umanitarie 
el maggio 2018 ho partecipato ad uno scambio tra università di Parma e università del 

frequentando ospedali e realtà sanitarie del 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


