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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BAZZOLI MICHELA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 DICEMBRE 1995 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014-2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Verona 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

Laurea abilitante 

Voto finale: 110/110 

Titolo della tesi: “Analisi dei fattori di rischio clinico patologici nei pazienti con carcinoma renale 
metastatico considerato a rischio alto secondo i criteri standard” 

   

• Date (da – a)  2009-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo di Stato “G. Bagatta”, Desenzano del Garda 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

Voto finale: 90/100 
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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 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 2009-2014 - Attività di educatrice per bambini e ragazzi ai centri estivi. 

2014-2019 – Attività di volontariato presso Meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli  

26-08-19 – Collaborazione con il Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte, nel 
contesto delle attività di simulazione per il corso   di   preparazione   ai   Test   di   Ammissione   
alla   Facoltà   di   Medicina   e Odontoiatria e Altre Professioni Sanitarie. nella  città  di  Vero 

 

 

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. 

 Le attività di cui sopra includevano, oltre alla sfera relazionale, anche capacità organizzative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona padronanza dell’uso del computer, capacità di utilizzo dei programmi base (ad es. 
pacchetto Office), della posta elettronica e dei principali browser. 

Durante gli anni del Liceo ho conseguito la certificazione informatica EIPASS 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Da più di 15 anni suono nella Banda Musicale “F. Marchiori” di Polpenazze del Garda 

Da 7 anni sono parte del Coro giovanile “Carminis Cantores” di Puegnago del Garda 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 
 

 
 

 


