FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paola Erba

Indirizzo

Piazza Camillo Meroni, 1 Albese con Cassano (Como)

Telefono

Uff 031241541 cell 3355226695

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

-------Paola.erba@crs.lombardia.it
italiana
04/02/1964 a Bergamo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

(1982) impiegata cassiera,(1982-1991) cameriera in gelateria, ristorante,paninoteca,
(sett 1991-lug 1992) volontaria in rep.ginecologia H.S’Andrea a La Spezia, (lug 1992feb 1995)titolare Guardia Medica. c/o USSL 32 Treviglio (BG), (feb 1995-gen 1997)
titolare Guardia Medica. c/o USSL 11 Como (CO), (1997-1998) medico turnista c/o
Casa di riposo Villa Stefania, da mar 1997 titolare MMG a Como
convenzione con Azienda Sanitaria Locale di Como
sanità
Medico convenzionato con SSN e libero professionista
Assistenza sanitaria delle cure primarie

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)

(1978-1983) Liceo scientifico Statale di Caravaggio (BG), (1983 – 1991) corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Milano

Laurea

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

PRIMA LINGUA
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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.

Inglese e francese scolastico
buona
sufficiente
sufficiente

HO BUONE CAPACITÀ DI ASCOLTO, MEDIAZIONE E SINTESI.

DA ANNI LAVORO IN GRUPPO CON UN PICCOLO NUMERO DI COLLEGHI CON I QUALI ESISTE UNA BUONA
COLLABORAZIONE.

NON HO ESPERIENZE LAVORATIVE DOVE È NECESSARIA LA COLLABORAZIONE CON MOLTE PERSONE
CULTURALMENTE DIFFERENTI

L’unica esperienza che ho in questo settore è un rapporto di dipendenza di una
segretaria che collabora con me da anni e con infermiere professionali che in libera
professione si avvicendano nello studio di medicina generale dove lavoro. Nella vita
personale esprimo il meglio di me come organizzatrice e coordinatrice in quanto sono
una separata con tre figli e mi occupo da sola di tutto, dove non ho aiuti nè dai
famigliari né da personale domestico

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

Non amo la tecnologia ma quando ne ho la necessita mi doto di manuali e sempre
riesco ad imparare a far funzionare ciò che mi serve

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi ritengo una persona creativa anche se non mi sono mai applicata in attività quali
musica, disegno e scrittura. Tuttavia, sapendo cucire e ricamare ho creato abiti,
maglioni e oggetti per la casa
Sono una brava cuoca e mi piace occuparmi di giardinaggio

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del

DPR 445/2000, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
CITTA’ ______________________
DATA_______________________
NOME E COGNOME (FIRMA)
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__________________________________________
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