FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EMANUELA CAGNA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

emanuela.cagna@asst-lariana.it
Italiana
[ 10/01/1966 ]

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 04.08.1997 → ad oggi

Azienda Ospedaliera S.Anna
Via Ravona,4 San Fermo della Battaglia Como
disciplina radioterapia
dirigente medico di I livello a tempo indeterminato in quanto vincitrice di concorso
pubblico.
Dal Novembre 2012 INCARICO ALTA PROF. C1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Pavia

Diploma di Specialità in Radioterapia oncologica
con punteggio di 50/50.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 1996
Università degli Studi di Brescia

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

Laurea in Medicina e Chirurgia
con punteggio 110/110 con lode
Laurea specialistica

• 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)

1987
Liceo Scientifico “A.Manin” di Varese

Maturità Scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
buono
buono
buono

Capacità di lavorare in gruppo collaborando con figure di diverse professionalità
referente per tumori del tratto urogenitale
Autrice di lavori a stampa e comunicazioni a congressi

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

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
Buona capacità di navigare in Internet

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica ( patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Emanuela Cagna

