FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

email

Nazionalità

Data di nascita

BARANI PAOLO

Via Milano 268 , 41058 Vignola (MO)
3355394490

baranidoc@msn.com
Italiana

16/03/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
MMG (medico di medicina
generale) dal 1988 ,
convenzionato con L'USL
MO104 , MMG responsabile
della struttura per anziani
Villa Sorriso di Marano sul
Panaro dal 1996 , Medico di
continuità assistenziale dal
1985 al 1990 c/o il distretto di
Vignola(MO) , MMG c/o
l'Opera Pia di Vignola ,
struttura protetta per anziani
dal 1988 al 1996

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in medicina e chirurgia c/o
l'Università degli studi di Modena nel
1981 . Specializzato in Ematologia
Generale nel 1986 c/o la facoltà di
Medicina dell'Università degli studi di
Modena
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ ITALIANO ]
[ FRANCESE ]
[buono,]
[elementare ]
[elementare. ]
[MEMBRO DI MEDICINA IN RETE , SINDACALISTA , CONSIGLIERE ORDINE DEI MEDICI ]

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

[REFERENTE CURE PRIMARIE DEL DISTRETTO DI VIGNOLA ]

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

[USO BASILARE DEL COMPUTER AUTODIDATTA ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

[ no ]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[ no ]

Patente B
[ no ]
[NO]
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