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FORM ATO EUROPEO 

PER I L CURRI CULUM 

VI TAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome Dodica Rodica 

Luogo e 

Data di nascita 

 

Cittadinanza  
Indirizzo(i)  

E-mail  
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                    Date          

 

                                                           

 

Date Dal 14 Dicembre 2011  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Pubblica. 
Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato, reparto di Anestesia e Rianimazione. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
. Date 

Dirigente Medico. 
 

           Da anni approfondisce con passione il trattamento del dolore. Dal 2020 abilitato 
alla pratica di agopuntura in seguito al diploma F.I.S.A. in  Agopuntura e Tecniche 
Correlate. 

 

 
                          
 

Date Anno 2009-2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Pubblica. 
Tipo di impiego Libero professionista in Anestesia e Rianimazione. 

Principali mansioni e responsabilità 
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Dirigente Medico. 
 
 

Date Anno 2004-2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                  
Tipo di azienda o settore 

ASL di Salò, sede Bagolino. 

Tipo di impiego Libero professionista. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Medico di Continuità Assistenziale. 

 
 

Date Anno 2004-2008Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                  

Tipo di azienda o settore 
Casa di riposo Elisa Baldo Gavardo. 

Tipo di impiego Libero professionista. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Medico generico. Reperibilità medica diurna, notturna e festiva. 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                                          Allego i corsi aggiornamento conseguiti tramite allegato 
 
 

Date Anno 2020      
              Diploma F.I.S.A. in Agopuntura e tecniche correlate 
 
Date               Anno 2005-2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Abilità professionali oggetto 
dello studio 

Università degli Studi di Verona. 
 

Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e terapia del 
dolore. 
Laurea specialistica in Anestesia e Rianimazione con tesi dal titolo 
,,Management in fase acuta dell ematoma extra durale post-traumatico; revisione critica 
della casistica con votazione finale 64/70. 
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Date Anno 2004 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso 
Università degli Studi di Brescia. 

 
 
 

 

Date 16-07-2003 
Riconoscimento Laurea in Medicina e Chirurgia a Brescia con voti 
96/110. 

 
 
 
 

Date 1988 -1994 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Abilità professionali oggetto 

dello studio 

Università Statale di Medicina N. Testimiteanu R. Moldova. Laurea in 

Medicina e Chirurgia con voti 8/10. 

 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA Rumeno / Moldavo 
ALTRE LINGUE 

Russo 
Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura eccellente 
Capacità di espressione 

orale 
eccellente 

 

ALTRE LINGUE 

Italiano 
Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 
Capacità di espressione 

orale 
buono 

 
 

 

ALTRE LINGUE 

Inglese 
Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui 

era indispensabile la collaborazione tra figure diverse 

e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). Sono in grado di 

relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 

priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 

esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 

richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 

scadenze e gli obiettivi prefissati.CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Utilizzo di tutte le tecnologie inerenti alla disciplina 
di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva, 
Emergenza, Terapia del Dolore. 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Word, 
Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 

 

 
PATENTE O PATENTI Patente B 

 
 

ALLEGATI  
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, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

VESTONE 04/03/2022       f.to Dodica Rodica 
 

 
 
 
 


