FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SBUTTONI SARA

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica ottenuta
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

26.02.2018
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Parma

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo

19.07.2017
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Parma con votazione 110/110 e lode
Medico
Medico-Chirurgo

03.07.2010
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “Giacomo Ulivi” con
votazione 100/100 e lode
Maturità scientifica

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Date (da – a)

24.12.2020-in corso
24.12.2020
Medico vaccinatore presso AUSL di Reggio Emilia durante la campagna vaccinale
Covid
Covid-19
2019-in corso
2019
Sostituzioni di medici di Medicina Generale
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19.03.2019-in corso
Corso di formazione specifica in Medicina Generale

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

● Date (da-a)
● Qualificaconseguita
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1.10.2018-in corso
Medico di continuità assistenziale presso AUSL di Parma
Gestione del paziente ambulatoriale e dell’emergenza-urgenza

1.04.2018-30.09.2018
Tirocinio volontario presso uno studio di Medicina generale a Noceto
Conoscenza degli aspetti medico-legali e burocratici della professione, gestione del
paziente ambulatoriale e conoscenza del programma Millewin

26-27-28.03.2018
Frequenza del corso di medicina d’emergenza “Modulo Basic”
Apprendimento del comportamento da tenere nelle principali situazioni di emergenzaurgenza di natura cardiovascolare, respiratoria, neurologica e tossico-metabolica.

23.03.2018
Conseguimento dell’attestato di Esecutore Full-BLSD (adulto e pediatrico) ed esecutore
manovre di disostruzione pediatrica

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

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE

BUONA (LIVELLO B1)
BUONA (LIVELLO B1)
BUONA (LIVELLO B1)

Patente di guida di categoria B

