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Curriculum  
Vitae  

Europass  

    

  

Informazioni personali  

Titoli Italiano:  
Dott., Dottorando Ph.D. 

Internazionale:  
MD, GP, DCH, Ph.Drs. 

 

Nome 
 

Cognome 
 

Ferenc       

Czimbalmos-Kozma 

Indirizzo Residenza: (dati registrati preso la direzione) 
 

Telefono Cellulare: (dati registrati preso la direzione)     
  

 

Stato di residenza 

Cittadinanza 

Italia, (dati registrati preso la direzione) 
 

Ungherese, Comunitario UE,          HUN            UE 
  

Nr. Iscrizione Ordine dei 
Medici 

Ordine dei Medici, Chirurgi e Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena 

  

Codice fiscale (dati registrati preso la direzione) 
  

Partita IVA (dati registrati preso la direzione) 
  

Data di nascita Il 15 ottobre 1961 
  

Sesso Maschile 
  

Nazionalità Ungherese 

  
Religione Cattolico romano 
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Occupazione  
 
 

Settore professionale 

MEDICO SPECIALISTA PEDIATRA, MEDICO GENERICO,  
MEDICO DI GUARDIA, SPECIALISTA CLINICO. 
 
Medico Specialista Pediatra, Dottorando Ph.D. (farmacologia) 

  

Esperienza 
professionale 

 
 
                               In Italia 
 

 

Data Dal 20. 05. 2016  

Lavoro o posizione ricoperti   Medico  Specialista Pediatra, 

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico Specialista Pediatra di guardia, P.S. e riparti di Pediatria  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A. S. S. T. del Garda,  
 

Tipo di attività o settore Salute, S. S. N. 
 
 

Data Dal 01. 01. 2016 al 31. 03. 2022. 

Lavoro o posizione ricoperti   Medico  Specialista  

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico Specialista, Medico di guardia, P.S. e reparti di Medicina Interna  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Policlinico Universitario Sant'Orsola-Malpighi 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Tipo di attività o settore Salute, Settore Universitario 

  

Data Dal maggio al settembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti   Medico  di guardia di Continuita Assistenziale, medico generico   

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico di guardia di Continuita Assistenziale, Distretto di Faenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda USL della Romagna, Dipartimento Cure Primarie – Faenza 

Tipo di attività o settore Salute, SSN 
 

  

Data Dal settembre 2014 al maggio 2015  

Lavoro o posizione ricoperti   Medico  di guardia ospedaliero, medico generico   

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico di guardia ospedaliero, riparto postacuti e riabilitazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ospedale Privato Accreditato Villa Regina, Bologna  

Tipo di attività o settore Salute, Settore Privato Accreditato 
 

  

Data Dal luglio 2014 al settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Medico  di guardia turistica, medico generico   

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico di guardia turistica, Rimini. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda USL della Romagna, Dipartimento Cure Primarie – Rimini 

Tipo di attività o settore Salute, SSN 
 

Data Dal maggio 2013 al settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti   Medico  di guardia turistica, medico generico   

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico di guardia turistica, Ravenna. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda USL della Romagna, Dipartimento Cure Primarie – Faenza  

Tipo di attività o settore Salute, SSN 
 
 

ALL ESTERO (UE) 
 

 

Data Dal 2009 al 2011 in Ungheria, UE  

Lavoro o posizione ricoperti   Dottorando di ricerca in farmacologia oncologica 

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico specialista, ricercatore dottorando di farmacologia oncologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PTE AOK Università di PÉCS, Scuola Dottorale, Programa “O5”, Ungheria 
http://english.pte.hu ;  http://doktoriiskola.etk.pte.hu 

Tipo di attività o settore Salute, Studi postgaduali di dottorato di ricerca medica 
Svolti tutti i tre anni di corsi. 
 
 

Data Dal 1990 al 2011 in Ungheria, UE  

(continuo, con aggiornamento professionale conforme U.E.,  

con partecipazione alla guardia) 

Lavoro o posizione ricoperti   Medico  specialista  pediatra e medico di guardia (dal 1993),  (medico generico   

  dal 1990 al 1993), dottorando di ricerca in farmacologia oncologica (dal 2009) 

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico specialista pediatra di base libera professionista e dottorando di ricerca  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Medico di base libera professionista privata, e dottorando di ricerca  
Ungheria 

 
 

Data Dal 2009 al 2011  in Ungheria, UE 

Lavoro o posizione ricoperti   Medico specialista pediatra ospedaliero 

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico specialista pediatra in dipartimento di pronto soccorso ospedaliero,   

  ostetricia  e poliambulatorio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ospedale Civile Mohács, piazza Szepessy 7, 7700 Mohacs, Ungheria. 

 
 

Data Dal 1988 al 1990 in Romania, UE  

Lavoro o posizione ricoperti   Medico generico     

Principali attività e 
responsabilità 

  Medico generico   
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

Periodo di tirocinio postuniversitario in vari strutture ospedaliere e di territorio. 
 
 
Salute, Settore dello Stato 
 

Istruzione e formazione  

  

Data Dal 01. 09. 2009 - 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorando PhD 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione in corso. Dottorando PhD e ricercatore oncologo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Dottorale della Università degli Studi di Pécs – PTE - ETK  Ungheria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 8.   (Dottorato in corso, tutti i crediti acquisti) 
 

  

Data 1985-1987 e 01. 04. 1990 – 03. 12. 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Medico specialista pediatra  (con aggiornamento professionale conforme U. E.) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Medico specialista pediatra e neonatologo.  
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnostica, prevenzione, terapia e cura delle 
malattie d'infanzia, ecc.  
Formazione complessa, specialistica, postuniversitaria, teoretica e pratica di 5 anni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Medicina e Farmacia di Tîrgu Mures, Romania, 1985-1987 e 
Università Semmelweis, Budapest, Ungheria, 1990-1993 (studi finiti in Ungheria, 
dopo trasloco). Laurea specialistica a Budapest, il 02/12/1993. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

ISCED 7.2 (Medico specialista pediatra). 
 
 
 

Data 1981 - 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina (con aggiornamento professionale conforme U. E.) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Medico. Studi universitari di medicina, programma conforme U.E.  
(Anatomia, fisiologia, biochimica, genetica, patologia, sintomatologia, ecc.  
Farmacologia, ecc. e le specialità in medicina. 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnostica, prevenzione, terapia e cura delle 
malattie, ecc.).  
Formazione universitaria, complessa, teoretica e pratica di 6 anni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Medicina e Farmacia di Tîrgu Mures, Romania, 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 7.1 (Medico, laurea in medicina, formazione universitaria di 6 anni). 
 
 
 

Riconoscimento 
 dei titoli UE in Italia 

 

  

Titolo   Medico Chirurgo  24/01/2013, DECRETO del Ministero della Salute 24/01/2013 
http://www.trovanorme.salute.gov.it  
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Titolo   Medico Specialista Pediatra  DECRETO del Ministero della Salute 12/04/2013  
http://www.trovanorme.salute.gov.it  

 
 

 

Altre 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scuola tecnica di laboratorio chimia e biologia 
Studi universitari di elettronica medica. 
Studi di informatica (hardware, sistemi operazionali) 
Abilità di presentare studi specialistici in pubblico, in congressi, in inglese, italiano, 
francese, rumeno, ungherese. 
Esperienza medica dal 1988 (pediatria, pronto soccorso) 
Lavoro di ricerca oncologica in laboratorio, spettroscopia, cromatografia, 
microscopia in vivo, sperimenti sulle linee cellulere maligne e animali di sperimento. 

 
 
 

 

Altre lingue  

Autovalutazione livello 
europeo (*) 

 

  
Comprensione 

 
Parlato 

 
Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua  C1 Italiana C1 Italiana B2 Italiana B2 Italiana B2 Italiana 

Lingua  B1 inglese B1 inglese B1 inglese B2 inglese B1 inglese 

Lingua  A2 francese B2 francese B1 francese B2 francese B1 francese 

Lingua  A1 tedesca A1 tedesca A1 tedesca A1 tedesca A1 tedesca 

Lingua  A1 russa A1 russa A1 russa A1 russa A1 russa 

Lingua(**)  C2 romena C2 romena C2 romena C2 romena C2 romena 

Lingua(**)  C2 ungherese C2 ungherese C2 ungherese C2 ungherese C2 ungherese 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
Buono spirito di gruppo; Buone capacità di comunicazione; 
Ho partecipato alla fondazione del movimento cattolico clandestino, nella città dove 
ho studiato all'università, prima della rivoluzione anticommunista in Romania 
(abitavo là); 
Come attività volontaria, aiutavo gli anziani; 
Ho partecipato agli esercizi spirituali cattolici. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il lavoro in territorio, guardia medica, dipertimento 
ospedaliero e ambulatorio; 
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, p.es. team di ricerca; 
Organizzare i viaggi in centri culturali e musei d'Europa; 
Organizzare i grandi avvenimenti familiari. 
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Capacità e competenze 
tecniche 

Uso dell'apparecchiatura medica di emergenza e terapia intensiva. 
Uso dell'apparecchatura  di ricerca in laboratorio di ricerca oncologica. 
Uso dell'apparecchatura cromatografica e spettroscopica. 
Competenze militare (servizio obbligatorio) di commando, uso dell'armamento e 
tecnica speciale e degli esplosivi,  artigliere da cecchino, competenze con l'armi 
con telescopio.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenze al livello di utente dei sistemi operazionali Unix (Linux, Symbian, 
  Android) e Windows, 
 Conoscenze al livello di utente dei programmi SUN Microsystems Open Office e 
 Microsoft Office    (Word, Excel, Power Point),  
 Redigere documenti  (odt., doc., xls., pdf., ppt., pps.,), redigere siti web 
 Conoscenze al livello di hardware il computer, cambiare, installare hardware. 
 Conoscenze al livello di utente delle varie apparecchiature mediche 
 computerizzate. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Grafica (illustratore di corsi universitari) 
Cucinare specialità gastronomiche italiani e ungheresi. 
Fotografare la natura, gli animali, il mare, i ritratti. 

  

Altre capacità e 
competenze 

Passatempi: 
Elettronica hobby. Astronomia. Matematica. 
Produzione dei vini rossi (medaglia d'oro categoria Merlot, mostra nazionale 
ungherese 2008), 
Alpinismo, incluso vulcani attivi, 
Turismo culturale, visitare i famosi musei e città storiche d'Europa, 
Storia delle arte, 
Opera, teatro, musica (classica, Dixieland, anni '60 italiani, moderna), 
Cultura e letteratura classica, tecnica e scientifica. 
Cultura tecnica e scientifica (fortezze, volo, storia, nautica, tecnica spaziale, 
astronomia). 

  

Patente “B” dal 1988, Patente italiano valido. 
  

Ulteriori 

informazioni 

** Lingua romena e unherese: certificato di stato di traduttore di specialità medica. 

   
  

  
 

                                          Firma                                      
 
  
 
 
 


