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Nome

Coorou Mlunrzro

lndirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalitir

i

nfo@stud iocognola. it

Italiana

Data di nascita

EspenreHze LAVoRATtvA
. da 2000

-

ad oggi

Lavoro come libero professionista in Trentino Alto Adige svolgendo l'attivita di Medico
Competente come previsto dal D.lgs 81/08, Mioccupo della sorveglianza sanitaria dicirca piu di
500 Aziende (da quelle artigiane con 112 dipendenti a quelle piir strutturate con 300 dipendenti;
seguo inolke numerose amministrazioni pubbliche.)
L'attivitdt d svolta principalmente presso le sedi aziendali e/o presso gli ambulatori di Trento in

Piazzadel Tridente, 12 e Bolzano in Via Maso della Pieve, 60/A presso ilFisiomedicalCenter.

lsrRuzrorur E FoRMAztoNE
Laureato in Medicina e Chiurgia

t

2411011996 a Verona.

Specializzato in Medicina delLavoronZl1212000 a Verona.
Accreditato ECM
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Clplcre

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nelcorso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MRoREt-tttcul

Italiana

Alrng lrrucun
TEDEsco

. Capacitd di lettura

buono

. Capacitd di scrittura

buono

. Capacitd di espressione orale

buono

Cnpnc

A E CoMPETENZE
RELAZIONALI

GRr.ieRRt MlruRGeR Dt sruDto Dt MEDIcTNA DEL LAVoRo coLLABoRANDo coN DUE MEDtcl DEL
LAVORO LIBERI PROFESSIONISTI E DUE SEGRETARI CON OTTIIUO RAPPORTO LAVORATIVO DI TEAN/

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione d importante e in
situazioni in cui d essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e spoft), ecc,

CnpncrrA

E coMpETENZE

Ottime competenze organizzative

ORGANIZZATIVE
Ad es, coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivita di volontariato (ad es.
cultura e spot), a casa, ecc.

CRpncrrR E coMPETENZE
TECNICHE

Orrtue co[/pETENZE

TECNtcHE

su uTILtzzo coMpuTER

E pRoGRAMMA GESTIoNE MEDtctNA DEL

LAVORO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ClplcrrR

E coMPETENZE

Suono la chitarra elettrica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc,

AITRc CAPACITA

E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Parerure o

PATENTT

Sstt
McroJirc

Fioeea,
Tel.

a a 22'1

In relazione all'informativa sul trattamento dei dati personali che precede, e per le
finalitd connesse alle reciproche obbligazioni per l'adempimento degli obblighi di
legge e di normativa anche secondaria e comunitaria, ed acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. 20161679, con
particolare riguardo ai diritti riconosciuti all'interessato dalla legge ex artt. l5 e ss.
Pteg.20161679, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero
consenso affinch6 il titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali con le
modalitir e per le finaliti indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
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