FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Flavia Serafini

Indirizzo
Telefono

0315859930
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

0315859846
flavia.serafini@asst-lariana.it
italiana
22/02/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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-2003/2004: immatricolazione scuola di specialità in Radioterapia
Oncologica c/o Università di Milano
-06/2004: inizio frequenza c/o reparto di Radioterapia Istituto Europeo di
Oncologia
-11/2007: conseguimento specializzazione in Radioterapia Oncologica con
70/70 e lode
-12/2007 (1): assegnazione borsa di studio straordinaria IEO annuale per lo
svolgimento del programma di ricerca finalizzato alle ‘’Terapia locoregionali: tecniche radioterapiche di precisione’’ con svolgimento c/o
Divisione di Radioterapia IEO
-12/2008:rinnovo borsa di studio straordinaria IEO annuale per lo
svolgimento del programma di ricerca finalizzato alle ‘’Terapia locoregionali: tecniche radioterapiche di precisione’’ con svolgimento c/o
Divisione di Radioterapia IEO
-Dal 01/09/2009 al 15/10/2009 (2)incarico di dirigente medico per
sostituzione maternità c/o divisione di Radioterapia dell'Ospedale
Sant'Anna di Como
-Dal 16/10/2009 (2) incarico di dirigente medico c/o divisione di
Radioterapia dell'ospedale Sant'Anna di Como
-Dal 16/02/2012 ruolo a tempo indeterminato di dirigente medico c/o
divisione di
Radioterapia dell'Ospedale Sant'Anna di Como
1-Istituto Europeo di Oncologia via Ripamonti 435 - 20141 Milano
2-Azienda Ospedaliera Sant'Anna Como

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sanità
1-Medico borsista
2-Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-1995: maturità classica c/o Berchet Milano
-26/03/2003: laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia c/o Università di
Milano polo centrale Policlinico
-2003/2004: immatricolazione scuola di specialità in Radioterapia
Oncologica c/o Università di Milano
-06/2004: inizio frequenza c/o reparto di Radioterapia Istituto Europeo di
Oncologia
-11/2007: conseguimento specializzazione in Radioterapia Oncologica con
70/70 e lode
-12/2007: assegnazione borsa di studio straordinaria IEO annuale per lo
svolgimento del programma di ricerca finalizzato alle ‘’Terapia locoregionali: tecniche radioterapiche di precisione’’ con svolgimento c/o
Divisione di Radioterapia IEO
-12/2008: rinnovo borsa di studio straordinaria IEO annuale per lo
svolgimento del programma di ricerca finalizzato alle ‘’Terapia locoregionali: tecniche radioterapiche di precisione’’ con svolgimento c/o
Divisione di Radioterapia IEO
-01/09/2009: incarico in qualità di dirigente medico c/o divisione di
Radioterapia dell'Ospedale Sant'Anna Como
-Dal 16/02/2012 ruolo a tempo indeterminato di dirigente medico c/o
divisione di
Radioterapia dell'Ospedale Sant'Anna di Como
-Liceo Classico statale G. Berchet
-Università Statale degli studi di Milano facoltà Medicina e Chirurgia polo
centrale
-Scuola di specializzazione di Milano di Radioterapia Oncologica con
frequenza c/o Istituto Europeo di Oncologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Medico Specialista in Radioterapia Oncologica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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italiano

inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• 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
TECNICHE

Sufficiente

-03/2003-11/2007:Istruttore c/o Associazione Italiana soccorritori
(AIS) di milano
-Capacità di comunicare con i pazienti nel corso dell’ attività clinica
quotidiana

-Buone capacità di collaborare con le diverse figure professionali nel corso
del lavoro d’equipe e nell’attività clinica svolta quotidianamente
-03/2003: attività di volontariato c/o Intervol ambulanze Milano con
conseguimento certificazione 118

-Buona conoscenza dei programmi di base del computer (Word, Power Point,
Excel).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Diploma in teoria e solfeggio
Frequenza scuola civica di pianoforte per 5 anni

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALTRO

Partecipazione a convegni, seminari , congressi nazionali.
Partecipazione a protocolli di studio.
Autrice e coautrice di articoli scientifici.
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.

Milano 25/02/2019
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