FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CLAUDIO ERCOLI
VIA PIAVE, 4 GALLARATE (VA)
0331 771389

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

claudioercoli@libero.it
ITALIANA
08/07/53

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 1982

LIBERO PROFESSIONISTA
Attività di Medico di MEDICINA GENERALE nella città di Cardano
al Campo (VA)
Medico di Medicina Generale

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 1987

LIBERO PROFESSIONISTA
Attività di Medico specialista in MEDICINA DEL LAVORO
Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/08

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Settembre 2011

LIBERO PROFESSIONISTA
Attività di Medico specialista in MEDICINA DEL LAVORO
Consulente presso la commissione Invalidi di Gallarate (Va)
Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/08

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)

•
•

•
•

Laurea in Medicina e Chirurgica
110/110 e lode

• Date (da – a)

•

1982/1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•

scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università
degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•

1973/ 1980
Università degli Studi di PAVIA facoltà di Medicina e Chirurgia

•

•
•

Diploma di specializzazione in Medicina del lavoro
70/70

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 675/96 del 31 dicembre 1996.

•

Gallarate , 30 /06/ 2014
__________________________________________
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