FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono endoscopia digestiva
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Furlan Luigi
031/585.9394
031/585.9856
luigi.furlan@asst-lariana.it
italiana
11/03/1966

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 17/11/1997 AL 1/2/1998

Azienda Ospedaliera Fondazione Macchi di Varese
V.le Luigi Borri 57, Varese
Azienda Ospedaliera Sanitaria
Dirigente Medico di I livello di anestesia e rianimazione
Dirigenza medica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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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DAL 2/2/1998 AL 31/10/2012

Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
P.le G. Solaro 3, Busto Arsizio (Va)
Azienda Ospedaliera Sanitaria
Dirigente medico di I livello di medicina interna
Dirigente medico

DAL 1/11/2012 ALLA DATA ODIERNA

Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Via Ravona 1, San Fermo (Co)
Azienda Ospedaliera sanitaria
Dirigente medico di I livello di medicina interna
Dirigente medico con incarico di alta professionalità C1

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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)

Dal 1986 al 1991
Università degli Studi di Pavia
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia (con votazione di 110/110)

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)

Dal 1993 al 1997
Università degli studi di Pavia
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (con votazione di 50/50 e lode)
Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
D. Lgs n° 257/91

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)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Dal 2017 al 2020
Scuola Europea di psicoterapia ipnotica Amisi di Milano
Psicoterapia ipnotica neo-ericksoniana (con votazione di 100/100)
Psicoterapeuta
D.M. 20.3.1998 ex art. 3 della Legge 56/89
Iscritto all’albo degli psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Varese
Ha completato i 5 anni di formazione della scuola di teologia per laici della Diocesi di Milano
(nel periodo 2015-2019)

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
Ben inserito nell’ambiente di lavoro, famigliare e del tempo libero (parrocchia, gruppo cinofilo,
Azione Cattolica)

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
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Buone capacità organizzative e gestionali nel proprio ambiente di lavoro
Per ulteriori informazioni:
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www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

Buona gestione della strumentazione endoscopica e dei programmi informatici inerenti la propria
attività clinica in ambito ospedaliero

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pratica di psicoterapia applicata ai pazienti gastroenterologici nell’ambito del progetto operativosperimentale ASH (=per un soggetto attivo di guarigione)
Patentino di buona condotta del cane

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B- mezzo proprio

ULTERIORI INFORMAZIONI
1/3/1992 - 15/9/1992: borsa di studio presso Oncologia Chirurgica dell’Istituto Tumori di Milano
16/9/1992 - 14/9/1993 : assistente medico presso divisione di chirurgia dell’Ospedale di Cernusco sul Naviglio (Mi),
nell’ambito di servizio sostitutivo a quello del servizio militare di leva
2/8/1993-28/8/1993 e 27/12/1993-9/1/1994: attività di medico sostituto per attività di medicina convenzionata Azienda
U.S.S.L. 5 di Como
1/12/1993-16/1/1994: incarico di medico reperibile per il servizio di guardia medica Azienda U.S.S.L. 5 di Como
Nell’anno 2001/2002 ha svolto insegnamento di Fisiologia Umana – C.I. di Fisiologia e Scienza dell’Alimentazione” nel corso
di Diploma Universitario per infermiere – sez. Busto Arsizio Università degli Studi dell’Insubria
Nell’anno 2016 ha conseguito il master in ipnosi clinica ad orientamento ericksoniano presso il Milton H. Erickson Institute
di Torino
E’ iscritto per il secondo anno (durata 2 anni) al master di cura spirituale presso l’Istituto di Scienze Religiose di Milano.
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”.
Data

22/12/2020

Dr. Luigi Furlan
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