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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 

Cognome e Nome  Virgillo Adriana 

Data di nascita  11/09/1974 

Nazionalità  Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  02/2003 – 02/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini, Via dei 
Malcontenti, 6  50122 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura per Anziani 
• Tipo di impiego  Guardia medica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Guardia medica  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  04/2004 –  12/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Casa di Cura Ulivella e Glicini, 
Via del Pergolino, 4  50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura e riabilitazione 

• Tipo di impiego  Guardia medica nel reparto di Medicina e riabilitazione cardiologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Guardia medica  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  03/2005–07/2007: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto clinico S.Anna, Via del Franzone, 31  25127 Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Medico libero professionista  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico in reparto di medicina generale, guardia attiva in pronto 
soccorso e reparto 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  07/2007–oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AOD Presidio Ospedaliero di Gavardo/Salò, Via A. Gosa 74 Gavardo - BS 
 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico a temo indeterminato in UOC Cardiologia/UTIC 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e dimissione del paziente in unità coronarica e in reparto 
di cardiologia. Gestione del paziente ambulatoriale. Esame 
ecocardiografico completo.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Anna Maria Enriquez Agnoletti, Via Ragionieri 47, 
Sesto Fiorentino (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 56/60 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1993-2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico-Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 su 110 e lode 

Tesi Sperimentale di Laurea “Cardioversione elettrica della fibrillazione 
atriale ed età: determinanti dell’efficacia a breve e lungo termine” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Geriatria e gerontologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in geriatria  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70 su 70 e lode 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Buona  
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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. 

 Ottima conoscenza del sistema Windows e pacchetto Office Word, 
Excel, Power Point, utilizzo di internet e posta elettronica. 
Ottima conoscenza del sistema di cartella clinica informatizzata 
mediante Galileo, Isolabella, Impax 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di partecipante e 
relatrice ed e autrice e coautrice di una trentina di pubblicazioni 
scientifiche prevalenti in ambito cardiologico clinico. 
 
Coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

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’  Gavardo 
 
DATA 29/03/2022 
  f.to Adriana Virgillo 


