FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MANNO MAURO
VIA PIAVE, 132/7 – 41121 MODENA
3470169777
m.manno@ausl.mo.it
italiana
07/09/1975

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

Novembre 2004 a tutt'oggi
AUSL Modena, via San Giovanni del Cantone, 41121 Modena
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente medico
Responsabile UOS Endoscopia Digestiva Area Nord

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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1990-1994

Liceo Scientifico Statale “G. Banzi Bazoli” di Lecce
Diploma di Maturità Scientifica

Settembre 1994-luglio 2000
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia

Ottobre 2000-ottobre 2004
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

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
inglese
buono
buono
buono
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

Coordinamento gruppo emergenza-urgenza in endoscopia digestiva AUSL Modena

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

Endoscopia Digestiva diagnostica e terapeutica avanzata

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

AeB
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
nessuno
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