FORM ATO EU ROPEO
PER I L CU RRI CU LU M
V I TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Nazionalità

Munari Daniela
Bologna 12.05.1974
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 05-08-2006 a 01-11-2006
Villa Serena - Forlì
Clinica Convenzionata con SSN
Libero Professionista
Guardia Chirurgica e Aiuto c/o Reparto di Chirurgia

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 05-08-2006 a 31-07-2011
Istituto Clinico San Rocco di Franciacorta Ome (BS)
Clinica Convenzionata con SSN
Libero Professionista
Guardia Chirurgica e Aiuto c/o Reparto di Chirurgia
Medico di PS

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 01-08-2011 ad oggi
AO Desenzano D/G
AO
A tempo indeterminato
Dirigente Medico di I livello c/o Chirurgia Senologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

23-07-1993 Esame di maturità @ lic eo sc ientific o Aug usto Rig hi
93/94 Iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia @ Università degli studi di Bologna
1997 Conseguimento di una borsa di studio @ Università degli Studi di Bologna
1998 Conseguimento di una borsa di studio @ Università degli Studi di Bologna
1999 Conseguimento di una borsa di studio @ Università degli Studi di Bologna
25-10-2000 Laurea in medicina @ Università degli Studi di Bologna

29-05-2001 Esame di Stato
11-10-2001 Isc rizione a ll a lb o d ei Medici Chirurghi di Bologna
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Chirurgia Senologica e oncoplastica
Specializzazione in Chirurgia Generale
Dirigente Medico di I livello c/o Chirurgia Senologica

Doppler transcranico

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Buona
Buona
OTTIMA CAPACITA

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
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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attualmente coordinatrice di gruppo di studio multidisciplinare con accreditamento
ECM.
Compilazione di protocollo per procedura operativa.

Utilizzo di programmi Word, Excell, PowerPoint.
Utilizzazione sonda per individuazione del linfonodo sentinella.
Utilizzazione sonda a ultrasuoni per esecuzione di doppler transcranico

Disegno artistico, giardinaggio.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Brevetto PADI Open Water Advanced - Nitrox

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Categoria B
Dal 01.01.2007 al 05.08.2007 Mem b ro d ell eq uip e d i sup p orto d i Assistenza Dom ic ilia re
Integrata (ADI) d i Bolog na in c onvenzione c on l ASL d i Bolog na
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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.

CITTA ______________________
DATA_______________________
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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