FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONZA GIANMARIO

Indirizzo
Telefono aziendale
Fax aziendale
E-mail aziendale
Nazionalità
Data di nascita

031 799207 – 031 5859128
031 799631
gianmario.monza@asst-lariana.it
Italiana
16 settembre 1956

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 28/6/2017 ad oggi
ASST Lariana
Ospedaliero
Medico Chirurgo Anestesista Rianimatore
Direttore Dipartimento Emergenza Rianimazione e Anestesia

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 1°/6/2009 ad oggi
ASST Lariana
Ospedaliero
Medico Chirurgo Anestesista Rianimatore
Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedale di cantù (CO)

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)

1976 - 1986
Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono

- I.Re.F. del Corso di Formazione
C
ss
’A Os
1 8 “C s I
sv I g
F
M g
”
M
’IRI
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Referee della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la valutazione culturale e
scientifica di eventi formativi
ATTIVITA’ EDITORIALE
 Le infezioni batteriche ospedaliere –1996 
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 Il Politrauma dalla strada alla strada – 2000 
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118 – 2001 
 Miniguida alle pensioni per gli Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - 2003 
 Il consenso informato in Anestesia e Rianimazione – 2004 
 La cartella Clinica ospedaliera – 2005 

Buon utilizzo dei programmi informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.

CITTA’ S. Fermo della Battaglia (CO)
DATA 18 marzo 2019
NOME E COGNOME (FIRMA)
Gianmario Monza
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