FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCA ROMANA DE JORIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da aprile 2016 a tutt’oggi
ASL3 genovese servizio continuità assistenziale Distretto 8
polo di Voltri
Medico

Dal marzo 2015 a marzo 2016
ASL 3 genovese servizio continuità assistenziale Codice d’ Argento
Pronto Soccorso IRCSS San Martino
Medico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da 2011 a tutt’oggi
Scuola dello Sport CONI Liguria

• Tipo di impiego

Docente Esperto area Biomedica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Date
 Nome e tipo di Istituto
 Qualifica Conseguita
___________________________
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

2004
Liceo Scientifico G.D. Cassini Genova
Diploma
_________________________________________________________
2004- 2010
Università degli Studi di Genova
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode Titolo tesi: Cause di dispersione sportiva
nell’adolescenza: studio condotto su un campione di popolazione
scolastica della Regione Liguria

 Date (da- a)

2011/2014

 Nome e tipo di Istituto di
istruzione

Regione Liguria
Corso formazione specifica in Medicina Generale

 Titolo Conseguito

Diploma di Formazione specifica in Medicina Generale
Titolo tesi: L’approccio al consumo di alcol nello studio del Medico di
Medicina Generale

___________________________
 Date (da- a)
 Nome e tipo di Istituto di
istruzione
 Titolo Conseguito
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__________________________________________________
Da Novembre 2015 a 19 Maggio 2016
Corso regionale di formazione per medici da adibire ai servizi di
emergenza sanitaria territoriale
Attestato di idoneità

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE

FRANCESE

Buona
Buona
Buona

Buona
Buona
Buona

Predisposizione per il lavoro a contatto con le persone, facilità nella
comunicazione e nelle pubbliche relazioni, facilità di entrare in sintonia,
empatia, capacità di lavorare in gruppo, attitudine alla collaborazione,
capacità di instaurare facilmente e in breve tempo rapporti di fiducia e
stima.

Buone capacità di organizzare il lavoro;
Buona capacità di coordinare gruppi di lavoro.
- Medico Sociale volontario Società U.S.D. Carignano dal 2011 al 2015
- Medico volontario presso “Camp sportivi estivi” fascia d’età
preadolescenziale/adolescenziale/adulti/anziani/disabili presso ATP
Sport dal 2011 a tutt’oggi
“PAEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION” –
BLSD PEDIATRICO (2015)
“BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION” – BLSD (2015)
“ ADVANCED LIFE SUPPORT” – ALS (2016)
Buona conoscenza delle applicazioni office.
Buona conoscenza dell’ uso della cartella informatizzata: Millewin, FPF,
Perseo
Buona conoscenza del programma MedTrak
Buona conoscenza di internet e posta elettronica.

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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In fede
Francesca Romana de Jorio
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