FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

BENINI LUCIA

Indirizzo
Nazionalità

ESPERIENZA

Italiana

LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 1987 a tuttora

• Nome e indirizzo del datore di Ausl Ferrara distretto Centro Nord
lavoro
• Tipo di azienda o settore Sanità Medico Chirurgo
• Tipo di impiego Medico di Medicina Generale
• Principali mansioni e responsabilità Medico di Medicina Generale. Medico di struttura protetta per anziani non
autosufficienti

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1982 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ferrara
con 110 /110 con tesi su Neoplasie del miocardio
1986 Specializzazione in Cardiologia presso l ’ Università di
Ferrara con tesi su Cardiopatia e profilo A
2009 Animatore di Formazione con attestato di corso da parte della Regione
Emilia- Romagna
2009 Corso di tutor per la Medicina Generale con iscrizione negli elenchi RER

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• 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

inglese
discreto
elementare
elementare.
Animatore di Formazione
Tutor tirocinio pre-esame di Stato
Tutor nel Corso di Formazione di Medicina Generale

Componente commissioni aziendali BPCO /Strutture Protette/ Fragilità/ Demenze

Vice Presidente SIMG Ferrara

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

Abilità buona nell’utilizzo del sistema informatico Windows. Appropriata conoscenza di
Microsoft Office

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E

COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Coautrice di sito web
www.demenzemedicinageneral
e.net
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Fotografia

PATENTE O
ULTERIORI

PATENTI

INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di tipo b

Partecipazione come relatrice a Convegni Provinciali, Nazionali.
Coautrice di poster scientifici einterventi in Convegni di interesse
nazionale. Coautrice di pubblicazioni su stampa nazionale.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e alla pubblicazione
degli stessi nell’Applicazione ECM.
Firma Benini Lucia
Fe
22/01/2020
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