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Maria Luisa Eberli
Via Bodmer,15 Germignaga (VA) 21010
0332 511475
345 6023455
0332 511475
marialuisa.eberli@crs.lombardia.it
Italiana
21/09/1954

Animatrice e addetta all'attivita' ricreativa x bambini presso
l'oratorio di castelveccana dal1968 al 1972.
Nel 1972 ha dato inizio al GRUPPO SCOUT LUINO (sino ad
allora inesistente) iniziando dal gruppo GUIDE come
responsabile e capo reparto.
Dal 1975 frequenza ,dapprima come studente interno e
successivamente come specializzanda, la CLINICA
PEDIATRICA DE MARCHI dell'Universita degli studi di Milano ,
sino al conseguimento della specialita' pubblicando anche
lavori scientifici su riviste nazionali.
In data 09/07/1984 consegue il titolodi specialista in pediatria
presso l'Universita' degli studi di Milano.
Dal 15/02/82 al 10/04/83 presso ussl n° 1 di Luino attivita' di
assistente pediatra nel reparto pediatria dell'ospedale di Luino.
Dal 01/10/81 al 30 /06/84 svilge l'attivita' di medico del servizio
di guardia medica presso l'ASL n° 4 e n° 1 (Luino) svolgendo in
totale 32 turni di 6 ore e 270 turni da 12 ore.
Dal 14/06/ 1984 al 03/11/1984 presso USSL n° 1 di Luino svolge
attivita' di assistente medico-disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base supplente.
Dal 01/05/1985 al 31/10/1985 presso USSL n° 1 Luino svolge
attivita' di assistente medico-disciplina di igiene,
epidemiologiae sanita 'pubblica incaricata.
Dal 01/02/1987 al 30/09/1987 presso USSL n° 1 attivita' di
assistente pediatra nel reparto di pediatria dell'ospedale di
Luino.
In data 16/07/1990 consegue la specialita' in allergologia e
immunologia clinica presso l'Universita' degli studi di Milano.
In data 06/11/1998 consegue il diploma di specialista in
omotossicologia e medicine integrate presso internatiol
gesellshaft for omotoxicologie e V e medicine integrate
Germania Baden Baden.
Dal 15/09/82 a tuttoggi svolge attivita' di Medico convenzionato
con ASL Varese per il comune di Luino con n° cod. reg. 90901
e attivita' libero professionale come specialista in pediatria e
specialista in allergologia.
Da diversi anni convenzione come TUTOR con l'Universita'
degli studi dell'Insubria per lo svolgimentio del tirocinio
pratico per i MEDICI che devono superare l'esame di
abilitazione all'esercizio professionale
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

MADRELINGUA

ASL 314 Varese
Azienda pubblica sanitaria
italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
eccellente
eccellente
buona

FRANCESE
eccellente
buona
buona

Capacita' di ascolto,comprensione e confronto col prossimo
animata da sentimenti di profonda umanita' e partecipazione.
Ottima capacita' dipartecipazione nei lavori “di squadra”,
acquisite nel corso dell'attività di animatrice e SCOUT ,
esperienza che ha portato ad una spiccata capacita' di
adattamento a qualsiasi situazione.
Eccellente capacita' gestionale e di ammministrazione in vari
ambiti tra cui campi sportivi e di ricreazione per bambini e
adolescenti, nell'ambito del lavoro e della casa.
Forte e innato senso dell'organizzazione (INDISPENSABILE
per realizzare una perfetta (o quasi perfetta) armonia
dell'attivita' professionale e del ruolo di MAMMA di 3 figli (2
medici chirurghi gia' laureati e 1 studentessa universitaria) e
Moglie (con 39 anni di sereno matrimonio).
Ottimo spirito di iniziativa animato da immancabile
entusiasmo per tutto cio che rappresenta il nuovo, fonte di
stimolo continuo.
Buone conoscenze informatiche. Ottima conoscenza dei
programmi office (word,excel,power point). Ottima
conoscenza dell'uso di Internet, del programma Adobe
Acrobat e di altri software generici.
Buona abilitaà nel canto corale. Buona abilita' sciistica.
Bicicletta amatoriale, marcia amatoriale
B
Dal 30/01/1981 Iscritta all'Ordine dei Medici della provincia di
Varese con n* di iscrizione all'albo: 2806.

