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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  ANDREA GIORGIA LOSIO 

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/09/1992 

 

 
  
 

• Date (da – a)   Dal 28 marzo 2020 al 22 marzo 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Asst del Garda, Presidio di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Emergenza e Urgenza 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Da ottobre 2019 a luglio 2020 

Lavoro come libera professionista presso Istituto Clinico Cittá di Brescia , 15 Via Gualla 25128 
Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Ossigeno Terapia Iperbarica 

• Tipo di impiego  Medico accompagnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento dei pazienti durante la seduta di OTI, gestione di eventuali emergenze come 
medico interno alla camera 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 

Da agosto 2019 ad aprile 2020 

Lavoro come libera professionista presso Fondazione Casa di Riposo di Asola, 14 Via Parma 
46041 Asola MN 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  Medico di reparto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di uno dei nuclei di residenza degli ospiti con impostazione e monitoraggio delle 
terapie, controllo dell’andamento clinico individuale, organizzazione del personale e delle attivitá 
collettive in dialogo multidisciplinare con le altre figure professionali, quali infermieri, 
fisioterapiste, educatrici e personale ASA e OSS 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 

Da maggio 2016 a gennaio 2019 

Tabacchi e giochi di Cicognini Matteo, 36 Via Mantova 25017 Lonato BS 

• Tipo di azienda o settore  Tabaccheria, punto Sisal e Lottomatica, centro vendita e assistenza IQOS 

• Tipo di impiego  Commessa 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Principali mansioni e responsabilità  Vendita tabacchi e articoli correlati, gestione delle procedure Sisal, Lottomatica, Postepay e 
Lottomaticard, assistenza e vendita prodotti IQOS 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2015 ad aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cosmopolitan Food’n Drink, 1 via Roma 25024 Leno BS 

• Tipo di azienda o settore  Bar- ristorante  

• Tipo di impiego  Barista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del banco e della sala, gestione degli ordini e dell’organizzazione del magazzino 
alcolici 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2013 a maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bar Impero, 34 piazza Cesare Battisti 25024 Leno BS 

• Tipo di azienda o settore  Bar 

• Tipo di impiego  Barista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del banco, della cucina, degli ordini e pulizia locale. 

 
 

• Date (da – a)   Da maggio 2012 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  L’ocanda di Marzocchi Ruggero, 8 via Matteotti 25024 Leno BS 

• Tipo di azienda o settore   Ristorante  

• Tipo di impiego   Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità   Servizio in sala 

 
 

• Date (da – a)   Da ottobre 2011 a maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  La tana del grillo, 39 via Girelli  25020 Borgo Poncarale BS 

• Tipo di azienda o settore  Trattoria-ristorante 

• Tipo di impiego  Lavapiatti e cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Pulizia stoviglie e servizio in sala 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 a Marzo 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirugia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

                     • Livello nella classificazione  

                                     nazionale           109/110   

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2017 a marzo 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assistenza ai corsi di BLSD organizzati dall’Università degli studi di Brescia  

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2016 a luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Erasmus presso Université Paris Descartes (Paris 5), Faculté de Médecine 

  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2017 ad aprile 2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso Hôpital Cochin, service de Chirurgie Thoracique, 27 Rue du Faubourg Saint-
Jacques, 75014 Paris, France 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento dell’esame finale 

   

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 a luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Parma, Facoltà di Chimica 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Arnaldo da Brescia, 56 Corso Magenta 25121 Brescia BS 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 78/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di insegnamento e comunicazione acquisite durante lo svolgimento di lezioni 
private per bambini delle scuole elementari e medie, lezioni private di recupero di chimica 
generale ed organica per ragazzi delle scuole superiori e nell’attività di volontariato svolta presso 
l’oratorio di San Faustino e la Casa del Quartiere di via Milano nell’ambito del dopo scuola.  

 

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. 

 Capacità di coordinamento e amministrazione acquisite nei 5 anni di collaborazione con il 
gruppo di volontariato del liceo classico Arnaldo da Brescia. Capacità di organizzazione eventi 
acquisita nella collaborazione con il comité del Collége Franco-Britannique nell’ambito 
dell’ideazione e della gestione di eventi svoltisi nel campus universitario Cité Universitaire, Paris. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone capacità di utilizzo di programmi Microsoft, quali Word e PowerPoint.  
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità coreografiche e tecniche  acquisite nei 15 anni di danza  (hip hop, jazz e classica). 
Studio individuale di strumenti a percussione (cajon, djambe e castañuelas) e membro della 
scuola di samba Legau da metro nel ruolo di caixista. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze sportive: ottime abilità nello sci alpino acquisite presso diverse scuole sciistiche. 
Buone capacità nella ginnastica artistica acquisite nei 6 anni di attività. Sport praticati 
amatorialmente: corsa in montagna, skating e arrampicata sportiva.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


