FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

]DEL PAPA CECILIA
111/B,VIA TOSCO ROMAGNOLA,56025,PONTEDERA,ITALIA
3383316886

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Cecilia.delpapa@gmail.com
italiana
02,11,1955

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

Dal 1984 MMG convenzionato a Pontedera
Tirocinio pratico post laurea dal 1 marzo 1981 al 26 marzo 1982 presso il Servizio di Radiologia
dell’Ospedale Lotti di Pontedera Azienda USL 5 PISA
MMG

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)

CEgina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

22,06,1984 specializzazione in Radiodiagnostica il 28,10,1980
Laurea in
MEDICINA e CHIRURGIA presso l’Università di Pisa con la votazione 110 su 110
Laurea in Medicina e Chirurgia ,Specializzazione in Radiologia,Diploma in Ecografia Internistica,
Diploma di Maturità Classica 60/60
Docente per il corso di formazione in Medicina Generale presso Ordine dei Medici di Pisa
Per lil triennio 2011-2014 e per il triennio 2014-2017
Tutor per gli studenti del VI anno di Medicina dal 2015

Dottore in Medicina e Chirurgia
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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

ITALIANA,

ALTRE LINGUA
fra

• 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

[ Indicare la lingua ]francese
[ eccellente
[ eccellente
[buona
[]DAL 2000 lavora con altri 4 medici in Medicina di Gruppo,partecipa al progetto Regionale
Chronic Care Model,ha partecipato nel 2011 al gruppo Balint (Relazione medico-paziente)
Membro di AIDM (Associazione DonneMedico) dal 2004 è stata vicepresidente dell’AIDM per 3
anni,é stata eletta con incarico triennale come rappresentante nel direttivo dell’Ordine dei Medici
di Pisa, è stata eletta come proboviro nel consiglio Provinciale FIMMG Pisa.

Fa parte del direttivo dell’associazione medico-scientifica PROMED GALILEO ,da undici anni è
promotrice di Seminario Oncologico presso la Fondazione Piaggio di Pontedera. Patrocinato
dall’ Istituto Toscano Tumori .
Dal 1981 è sposata ed ha due figli

[ lavora dal 2000 con computer con programma FPF

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Segue le mostre sull’IMPRESSIONISMO e ascolta Puccini ,segue la lettura contemporanea

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ama sciare e pratica corse non agonistiche.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

CEgina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

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

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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