
 
 
 

   
 

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  
 

 

 Il sottoscritto/a__________Simone Mario Ranica___________________________, ai sensi 
degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RANICA SIMONE MARIO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 GIUGNO 1986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dichiaro di aver svolto l’attività di medico di continuità assistenziale 
presso la sede di Lovere da settembre 2012 a febbraio 2014 

Dichiaro di aver svolto attività ambulatoriale presso la società sportiva 
Rugby Rovato da settembre 2017 al settembre 2018 

Dichiaro di aver svolto attività di Ortopedico libero professionista nell’ 
U.O. Ortopedia e Traumatologia ASST Spedali Civili di Brescia 
dall’Ottobre 2018 al Dicembre 2018 

Dichiaro di aver svolto attività di Dirigente medico nell’U.O. Ortopedia e 
traumatologia presso ASST Garda, Ospedale di Desenzano del Garda (BS) dal 
Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 
 



 
 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Diploma di scuola superiore conseguito c/o Liceo scientifico L. Federici 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di 
BRESCIA in data 19/03/2012 con voto 98/110 

Esame di stato conseguito in Luglio 2012 presso Università degli studi 
di BRESCIA 

Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso Università 
degli studi di BRESCIA in data 03/09/2018 con voto 50/50 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 
 
 

   
 

 
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. 

  

 

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 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
  

Firma  F,to Ranica Simone Mario 
 
Desenzano, 24/03/2022 

 


