FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ARGINELLI LODOVICO

VIA PONCHIELLI, 152 - MODENA
059/ 270090
059/ 270090

arginellus@alice.it
italiana

20/06/1952

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MEDICO DI MEDICINA GENERALE DAL 1982

Azienda USL di Modena

Medico di medicina generale - Dermatologo libero professionista

Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso la facoltà di Modena e Reggio Emilia in data
8/11/1979
Servizio militare espletato in sanità presso l’ospedale Militare Principale di Milano 1980 – 1981
(reparto di dermatologia e venereologia)
Specializzazione in Dermatologia e Venerologia conseguita presso l’università di Modena e
Reggio Emilia 18/10/1984
Medico Frequentatore in Medicina Generale dal 01.02.1980 al 01/04/1982
Medico Frequentatore in Dermosifilopatia dal 01/0301986 al 30/04/1989
Servizio militare presso Ospedale Principale di Milano reparto di Dermatologia e Malattie
veneree

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Tutor di medicina generale;
Tutor 5° e 6° anno facoltà di medicina e chirurgia di Modena per la medicina generale;
Tutor per gli esami di stato della facoltà di medicina e chirurgia a Modena (valutatore dei neo
laureati per l’esame di stato;
Membro della commissione esami di stato per la facoltà di medicina e chirurgia di Modena e
Reggio Emilia;
medico fiscale dal 1979 al 1982;
direttore del comitato di redazione del Bollettino dell’Ordine dei medici di Modena;
componente il consiglio direttivo dell’Ordine di Modena dal 2003 a tutt’oggi;
tutor nella formazione in Medicina Generale

INGLESE - FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

PRESIDENTE DI AMESA (ASSOCIAZIONE MEDICI E SANITARI ARTISTI)

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Referente del nucleo di cure primarie n. 5 di Modena dal 2001
Referente nucleo Circoscrizione n. 2 Crocetta San Lazzaro dal 2013
Referente di medicina di gruppo (Modena 33) da maggio 2013

UTILIZZO DEL PC ANCHE NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PITTURA, SCRITTURA DI VARI GENERI, POESIA (COMPRESA QUELLA DIALETTALE)

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Manifestazione del consenso, ai sensi dell’ art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003. Acconsento alla comunicazione dei dati ed al relativo
trattamento per adempimenti e finalità istituzionali.

Dott. Lodovico Arginelli

