FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lino Cavasinni

Indirizzo

V. Case del Medico, sn - Introdacqua (AQ) 67030

Telefono

3386202260

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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)
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)
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Italiana
18/06/1952

1992 a tutt’oggi
Asl 1 Abruzzo – Avezzano –Sulmona - L’Aquila
Sanitaria
Tempo indeterminato
Direttore U.O Ortopedia/Traumatologia_P.O Sulmona/Castel di Sangro

1978 – 1992
Asl Popoli (Pe)
Sanitaria
Tempo indeterminato
Assistente/Aiuto Chirurgo Ortopedico

AA 1977 – 1978
Università degli Studi di Pisa

Laurea in Medicina e Chirurgia
Votazione: 110/110

Università degli Studi di Siena

Specializzazione in Ortopedia/Traumatologia
Votazione: 70/70
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche.

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)
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)
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)
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)
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Università degli Studi di Milano

Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitativa
Votazione: 70/70 e lode

Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti – Pescara

Specializzazione in Medicina dello Sport
Votazione: 68/70

Idoneità a Primario Ospedaliero

Idoneità a Primario di Terapia Fisica e Riabilitativa

Numerosi aggiornamenti Prof.li effettuati nel corso degli anni

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

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

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

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

Francese
Buona
Buona
Buona

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.

Capacità di lavorare in ogni contesto operativo ed in situazioni critiche e/o conflittuali

Capacità organizzative e gestionali delle risorse
Capacità di contribuire al miglioramento dell’organizzazione

Conoscenza dei SO Windows XP/Vista e 7 – Pacchetto Office - Posta Elettronica.
Buon livello nell’utilizzo del Browser Internet Explorer.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Passione per la lettura

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Sport praticati: jogging, sci, ciclismo.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

-

CORFINIO, 17/04/2014
In fede
Lino Cavasinni
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