FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
(max 5 cartelle comprese eventuali
immagini)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[CALZOLARI

GIOVANNA

Indirizzo

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.calzolari@ausl.mo.it
italiana
19-07-1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ordine dei medici modena
Endocrinologia-diabetologia
Medicina dello Sport
Dal 2000 a tutt’oggi specialista ambulatoriale in diabetologia presso AUSL Modena
Dal 1992 al 2000 specialista ambulatoriale in medicina dello sport presso AUSL Mantova
Dal 1991 al 1992 assistente medico presso nefrologia modena
Dal 18/4//1992 al 25/11/1992 assistente medico presso Ospedale Estense modena
Dal 1989 al 1991 borsa di studio presso clinica medica 1 policlinico modena
Dal 1/2/1989 al 31/10/1989 assistente medico presso AUSL carpi

Azienda usl modena
Specialista ambulatoriale diabetologia

Responsabile ambulatorio diabetologia distretto 2 ausl modena
• 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
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Maturita classica 1978
Laurea medicina e chirurgia presso università modena 1984 voto 110
Specializzazione endocrinologia e metabolismo 1987 voto 70/70 e lode
Specializzazione medicina d/sport 1990 voto 70/70 e lode
Partecipazione a corsi e congressi nazionali e internazionali su malattia metabolica
laurea
ottimo

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Docenze in nutrizione e diabetologia presso ente di formazione IRIDE ora
denominato Formodena

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

PRIMA LINGUA

[ italiano
inglese

ALTRE LINGUE
i

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[buono. ]
[ Indicare il livello: buono,]
[ Indicare il livello: eccellente. ]
gestione del team lavorativo composto da piu figure professionali con formazione del personale
nell’ambito dell’educazione del pz diabetico.

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.

Progetti in collaborazione con il Servizio di Medicina d/sport della Ausl di Modena per
promuovere attivita per buoni stili di vita e sana alimentazione

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

buone competenze nell’utilizzo word .power point

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …..) e indicare dove sono state acquisite Iniziare con le informazioni più recenti ]
[ Elencare le pubblicazioni scientifiche prodotte - Iniziare con le informazioni più recenti ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
1/9/2015
(FIRMA)
Giovanna Calzolari

ALLEGATI
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