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INFORMAZIONI PERSONALI EMANUELE TURCO 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE dffffffff 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE  
SI CONCORRE 

 

Medico 
 

 

 1 giugno 2020-attuale: medico con incarico libero professionale in relazione alle necessità 
sanitarie ed assistenziali conseguenti al virus1covid19 presso servizio di igiene e sanità 
pubblica di Parma. 
 

Incarico trimestrale part-time come sostituto presso la continuità assistenziale di 
Parma (da gennaio 2020). 
 
Sostituzioni presso la CA  di Parma ( dal 01/07/2019) 
 
Incarico come sostituto presso la Continuità Assistenziale di Reggio Emilia ( dal 
01/03/2019 al 30/06/2019). 
 
Sostituzioni presso la Continuità  Assistenziale di Parma (dal 01/05/2018) 
 
12 febbraio 2018: inizio corso di formazione specifica in medicina generale regione 
Emilia-Romagna , sede di Modena. 
 
Incarico a tempo determinato presso la Continuità Assistenziale di Parma (dal 
01/11/2017 al  30/04/2018). 
Incarico a tempo determinato presso la Continuità Assistenziale di Parma ( dal 
01/11/2016 al 09/09/2017). 
 
Giovane medico neoabilitato (Iscrizione all’ordine dei medici di Parma il 
22/02/2016) 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 
 

 

 
 
 

19/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014 

 

 

 

2013 

 

       

 

 

 

2008 

Laurea magistrale in medicina e chirurgia  
presso Università degli studi di Parma  
voto 110/110 con lode 
tesi dal titolo “ Il melanoma nodulare: correlazioni cliniche, 
dermoscopiche ed istopatologiche” 
 
Corso blsd presso croce rossa Parma 
  
Progetto Erasmus presso universidad Complutense di Madrid con 
tirocini formativi nei reparti di pediatria, oftalmologia, psichiatria e 
neurologia. 
 
Esperienza come volontario di croce rossa e SISM (segretariato 
italiano studenti medicina) 
 
 
 
Diploma di maturità presso liceo scientifico Stampacchia, Tricase 
(LE) voto 94/110. 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1 

 certificato di lingua spagnola DELE livello C1 

Inglese ; Fran cese intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

  

  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite  durante i tirocini professionalizzanti  
Ottimo approccio al paziente adulto e al bambino  (esperienza presso “ L’ospedale dei pupazzi” 
organizzato da SISM Parma) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 

Altre competenze Certificato  patente europea ECDL 

Patente di guida B 
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Autorizzo il trattamanto dei dati personali contenuti nel miocurriculum vitae in base all'art. 13 del Dlgs 196/2003 e 
all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                               Dott. EMANUELE TURCO 

 


