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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

GERONIMI

CARMEN

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

Dal 19.01.2018 presto servizio con incarico a tempo determinato ( termine
18.07.2019) come Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna Cure Palliative
presso A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Dal 01.03.2012 al 18.01.2018 ho prestato servizio in qualità di medico palliativista
libero professionista presso il Dipartimento della Fragilità dell’ASL- ASST di Lecco
Dal 13.12.2010 al 31.10.2012 ho prestato servizio in qualità di medico libero
professionista presso l’Hospice “il Nespolo” di Airuno
Dal 18.08.2003 al 10.12.2010 ho prestato servizio in qualità di medico internista libero
professionista presso la R.S.A. “ Città di Chiavenna”
Dal 01.01.2010 fino al 31.01.2012 ho ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario dell’ADI
presso la cooperativa ARCA, Ente Erogatore Accreditato con l’ASL della provincia di
Sondrio, che nel nostro territorio gestisce l’assistenza domiciliare e il servizio di
Medicina Palliativa
Negli anni 2006-2007 e 2008-2009 ho svolto il ruolo di docente medico nei corsi di
formazione per “Ausiliario socio-assistenziale” indetti dalla Comunità Montana di
Chiavenna
Dal 18.11.1991 al 14.08.2003 ho prestato servizio con la qualifica di assistente in ruolo
(poi dirigente medico di I livello fascia “A”) presso l’Unità di Medicina Generale con
annessi servizio di Cardiologia e Pediatria presso l’Ospedale di Gravedona (CO)
Dal 15.07.1991 al 31.08.1991 ho prestato servizio quale addetto al servizio di guardia
medica in località turistica di Madesimo – Motta (SO)
Dopo il conseguimento della laurea (15.12.1968) alla data di assunzione presso
l’Ospedale di Gravedona ho prestato servizio come medico volontario presso il reparto
di Clinica medica II (prof. Balduini, clinica frequentata durante il corso di laurea e
specialità) e presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Gravedona ed ho eseguito
sostituzioni di medici di base presso l’ASL di Dongo

-

Dipartimento interaziendale della Fragilità, ASL Lecco
Hospice “Il Nespolo”, via San Francesco 18, 23881 Airuno (Lecco)
Cooperativa sociale L’ARCA, via D.P.Buzzetti 41, 23022 Chiavenna
R.S.A. “Città di Chiavenna”, via Raschi n° 63, 23022 Chiavenna (Sondrio)
Comunità Montana Valchiavenna, via Lena Perpenti, 21
Ospedale di Gravedona (Como), via M.Pelascini, 3

-

Medico palliativista
Medico internista presso Ospedale Gravedona e poi presso RSA Chiavenna
medico specialista nel servizio Commissione Invalidi Chiavenna
docente medico corsi formazione per Ausiliario socio-assistenziale

-

medico di guardia turistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Ho partecipato in qualità di discente ai seguenti corsi formativi:
23.10.2017 corso “Utilizzo terapeutico della cannabis: una risorsa per il trattamento del
dolore” presso l’ Hospice “Il Nespolo” di Airuno
22.09.2017 evento formativo n 33-188310 “Workbook in pneumologia: la tubercolosi
(TBC) polmonare” (5 ECM)
06.10.2017 formazione residenziale interattiva “ Cure palliative nel malato con
insufficienza epatica end-stage” presso ASST Lecco (4 ECM)
12.4.2017 formazione residenziale interattiva “Gestione terapeutica dell’iperglicemia e
del diabete mellito in cure palliative” presso ASST Lecco ( 4 ECM)
6.3.2017 corso “Workbook in pneumologia: asma grave” (5 ECM)
22.2.2017 formazione residenziale interattiva “Presa in carico integrata del malato
fragile: utilizzo ITC-DIFRA” presso ASST Lecco 4 ECM)
21.12.2016 corso FAD “ Aggiornamenti in cure palliative 2015/2016” (codice
ministeriale 145443 – ECM 15) “XXII Congresso Nazionale SICP” (Sorrento 4.117.11.2015
20.12.2016 convegno “ Il modello DIFRA di clinical governance” presso ASST Lecco
(2,8 ECM)
dal 3.3.2016 al 24.11.2016 gruppi di miglioramento “ Revisione dei protocolli d’equipe
cure palliative” presso ASST Lecco (4 incontri - 8 ECM))
dal 30.11.2016 al 14.12.2016 formazione residenziale interattiva “Up date nella terapia
del dolore. Corso avanzato” presso ASST Lecco ( 7 ECM)
27.10.2016 formazione residenziale interattiva “Valutazione multidimensionale e
governo clinico” presso ASST Lecco ( 4 ECM)
10.10.2016 formazione residenziale interattiva “ La gestione delle relazioni con le
famiglie difficili”, tenutosi presso l’H di Lecco ( 7 ECM)
13.09.2016 formazione residenziale interattiva “ La gestione del paziente portatore di
microrganismi multi-resistenti a domicilio” tenutosi presso l’H di Lecco (4 ECM)
26.6.2016 evento formativo n 33-131626 “Workbook in pneumologia: le polmoniti” (5
ECM)
evento formativo n 33-133706 “Workbook in pneumologia: ipertensione polmonare” (5
ECM)
dal 29-1 al 19.2.2016 corso di formazione “La sedazione palliativa” tenutosi a Milano
presso la Fondazione Floriani (18,5 ECM)
11.12.2015 convegno “Percorso integrativi di cura, il supporto di DIFRA-WEB” 2,8
ECM)
17.11.2015 corso “ Cure palliative e nutrizione clinica: indicazioni e metodologie
operative tra appropriatezza, etica e normativa” presso ASL Lecco (7 ECM)
dal 3.2 al 24.11.2015 formazione sul campo: “Gli operatori di cure palliative domiciliari
difronte al morire: percorsi di elaborazione emotiva” presso ASL Lecco (8 ECM)
21.10.2015 corso “ Presentazione della nuova cartella clinica” presso ASL Lecco (4
ECM)
29.8.2015: evento formativo n. 99067 “ La BPCO dalla A alla Z” (15 ECM)
dal 17.2 al 27.3.2015 corso “Tablet e interoperabilità: integrazione tra valutazione e
gestionale di linea- Palliative care” presso ASL Lecco ( 9 ECM)
dal 12.2 al 5.11.2015 formazione sul campo: “ Metodologia e strumenti della ricerca
clinico-assistenziale in cure palliative” presso ASL Lecco ( 8 ECM)
31.1.2015: evento formativo n. 33-99795 ed.1 “ Workbook di aggiornamento in
pneumologia. Fibrosi polmonare” (5 ECM)
29.12.2014 Evento formativo FAD codice ECM 113902 “Ebola” (5 ECM)
10.12.2014 convegno/congresso “Valutazione del bisogno con i nuovi strumenti InterRai” , tenutosi c/o ASL Lecco (3 ECM)
26.11.2014 convegno/corso “ Sviluppo della rete locale di cure palliative: confronto tra
i protagonisti-verso il futuro: qualità, innovazione, integrazione”, tenutosi c/o ASL
Lecco (3 ECM)
dal 23.10 al 12.12.2014 “Esercitazione all’utilizzo dei sistemi INTER-RAI e dispositivo
mobile” tenutosi presso ASL Lecco ( 10 ECM)
dal 24.6.2014 al 22.10.2014 corso “ Implementazione del sistema di valutazione Interrai palliative Care”, tenutosi c/o ASL Lecco (14 ECM)
evento formativo n.68446 “MAXXI Massimazione della broncodilatazione” ( 4 ECM)

-

-

-

-

-

-

10.6.2014 corso “Riskmanagement: gestione del rischio clinico nelle cure palliative”
tenutosi c/o ASL Lecco ( 7 ECM)
19.2.2014 corso “Progetto Teseo-Arianna”, tenutosi c/o ASL Lecco (4 ECM)
evento formativo n. 81380 “Ipertensione e BPCO: quali innovazioni per una gestione
integrata?” (30 ECM)
Progetto “form. sul campo: gruppo di miglioramento”. Titolo progetto “Criticità
relazionale nel processo di cura palliativa domiciliare” tenutosi dal 24.1.2013 al
16.12.2013 per un totale di 6 incontri tenutisi presso ASL Lecco (12 ECM)
convegno “ Cure di supporto, cure simultanee e cure di fine vita: il ruolo delle cure
palliative di base e delle cure palliative specialistiche”, tenutosi il 4.12.2013 presso
ASL di Lecco (3 ECM)
corso “ Linee guida per le procedure di gestione del post-mortem”, tenutosi il
25.10.2013 c/o Hospice di Airuno
evento formativo n 2506 “ La malattia Tromboembolica venosa” (4 ECM)
evento formativo FAD n 45888 “ la vaccinazione anti pneumococcica nell’adulto: la
prevenzione necessaria” (2 ECM)
Evento formativo FAD n 41205 “Inquadramento e gestione del dolore da cancro” (12
ECM)
Evento formativo FAD n. 2506 “insufficienza cardiaca” (2 ECM)
Evento formativo FAD n 2506 “Il principio di autodeterminazione del paziente” (6 ECM)
Convegno “Dimensione psico-sociale: supporto alla famiglia e al paziente”, tenutosi il
27.6.2013 c/o ASL Lecco (3 ECM)
20.11.2012 corso residenziale “L’assistenza spirituale nelle cure palliative:
interpretazioni e risposte”, tenutosi c/o Spazio Regione di Lecco (8 ECM)
Dal 23.1.2012 al 21.11.2012 ho partecipato al progetto “form.sul campo:gruppo di
miglioramento” presso ASL Lecco dai titoli:
“L’assistenza domiciliare al paziente seguito dagli operatori delle unità di cure
palliative” per un totale di 5 incontri (10 ECM)
“ Il processo di negoziazione del patto di cura palliativa domiciliare” per un totale di 3
Incontri” (6 ECM)
“ Presa in carico del malato oncologico e non oncologico nella fase terminale della
vita” (8 ECM)
11.10.2012 corso FAD “La sedazione terminale/palliativa” (12 ECM)
7.6.2012 corso “Cateterismo PICC e MIDLINE. Lezioni teoriche: indicazioni,
materiali,tecniche di posizionamento e gestione di cateteri PICC e MIDLINE” presso
ASL Lecco
Nell’anno accademico 2011-2012 ho frequentato il “Master di I livello in cure palliative”
presso la facoltà Bicocca di Milano ( tesi discussa il 28.11.2012. ECM: 60)
Dal 26 al 29.10.2011ho partecipato al “XVIII congresso Nazionale Società Italiana di
Cure Palliative” tenutosi a Trieste
14-15.1.2011 “Corso di formazione avanzata in cure palliative: aspetti etici,
deontologici e medico-legali” c/o Hospice “Il Nespolo” Airuno (16 ECM)
19-20.11.2010 “Corso di formazione avanzata in cure palliative: fisiopatologia e
trattamento del dolore oncologico”c/o Hospice “Il Nespolo” Airuno ( 16 ECM)
17-23.10.2010 secondo modulo edizione 2010 corso di formazione S.I.M.P.A.
“Hospice Cure Palliative Cure di fine vita” tenutosi a Varenna (43 ECM)
14-20.3.2010 primo modulo edizione 2010 corso di formazione S.I.M.P.A. “Hospice
Cure Palliative Cure di fine vita”, tenutosi a Varenna (36 ECM)ù
dal 10.10 al 10.11.2011 per un totale di 16 ore “Programma di formazione all’uso della
cartella clinica informatizzata” presso l’Hospice di Airuno (12 ECM)
Evento FAD n 33-2703 “ La malattia celiaca. Ipertensione e microalbuminuria:
evidenze di trattamento. FANS ed eventi avversi. Terapia empirica della polmonite”
(12 ECM)
21.01.2010 convegno “ La Sclerosi Laterale Amiotrofica nella regione
Lombardia:esperienze di cura a confronto ”, c/o H Manzoni – Lecco ( 5 ECM)
6-7.11.2009 VII congresso regionale FADOI Lombardia, svoltosi presso l’Università di
Pavia
3.10.2009 corso “La cura e l’assistenza nel paziente terminale”, tenutosi presso la
RSA di Sondrio (3 ECM)
24 -25.09.2009 corso regionale SINPE “ Le basi della nutrizione artificiale”, tenutosi a
Triuggio (11 ECM)
22.5.2009 corso “Diagnosi e clinica della sepsi”, svoltosi presso l’Ospedale di Lecco (3

-

-

-

-

ECM)
16.05.2009 corso “Tromboembolismo venoso. Linee guida di diagnosi, profilassi e
terapia”, tenutosi a Montano Lucino (4 ECM)
27.03.2009 corso “La gestione farmacologica del paziente cerebrovascolare nelle
riabilitazioni specialistiche : linee guida e applicazioni al paziente durante il percorso
riabilitativo”, tenutosi a Milano Bicocca ( 6 ECM)
12-13.3.2009 2° Congresso AMIT “Argomenti di malattie infettive e tropicali”, svoltosi a
Milano (12 ECM)
01.02.2009 corso” La malattia cerebro vascolare: dalla prevenzione alla riabilitazione”,
svoltosi presso l’Ospedale di Lecco ( 4 ECM)
corso FAD “Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: Aspetti clinici e complicazioni.
Cenni di terapia” ( 10 ECM)
corsi FAD:
o evento 34711 “ Scompenso cardiaco- da cardiosource. Caso clinico 1
Diagnosi e trattamento farmacologico dello scompenso cardiaco da
disfunzione sistolica del ventricolo sx” ( 1 ECM)
o evento 34711 “Scompenso cardiaco. Caso clinico 3 Scompenso cardiaco
con frazione di eiezione conservata in donna ipertesa e diabetica” (1 ECM)
o evento 34711 “ Scompenso cardiaco- da cardiosource. Caso clinico 6
Cardiomiopatia da miocardio non compatto” ( 1 ECM)
o evento 34711 “Scompenso cardiaco Syllabus” (8 ECM)
11.10.2008 corso “Le demenze”, tenutosi a Castellanza
2008: attività formative FAD per un totale di 32 ECM
09.11.2007 corso “Leucemia linfatica cronica”, tenutosi a Milano (4 ECM)
10.11.2007 corso “ Problematiche e gestione dell’anziano fragile”, tenutosi a Sondrio
12 -13. 10.2007 corso “Nutrizione in geriatria. Nutrizione e malnutrizione nel paziente
anziano”, tenutosi a Como ( 8 ECM)
11.10.2007 corso “La terapia sintomatica delle demenze”, tenutosi a Castellanza
28.06.2007 corso “ Home care respiratoria”, tenutosi a Crema (4 ECM)
21.04.2007 corso “ Nuovi approcci terapeutici in diabetologia”, tenutosi a Saronno (5
ECM)
2007: attività formative FAD per un totale di 8 ECM
20.01.2007 corso “lesioni cutanee croniche e nutrizione”, tenutosi a Bergamo (4 ECM)
18.11.2006 corso “Il dolore nell’anziano”, svoltosi presso RSA di Sondrio (3 ECM)
19-21.10.2006 “ Il Wound care Meeting. Management ulcere cutanee” , tenutosi ad
Asti ( 12 ECM)
23.09.2006 corso FAD n 902-252224 “Linee guida per il trattamento della malattia di
Alzheimer: la complessità nel paziente affetto da malattia di Alzheimer” (5 ECM)
30.5.2006 corso “I corso teorico-pratico di prevenzione e cura delle lesioni da
decubito”, tenutosi ad Induno Olona
2006: attività formativa FAD per un totale di 18 crediti
26.11.2005: “Antibiotici: istruzioni sull’uso”, tenutosi presso Università Studi di Milano
(5 ECM)
26/27.9.2005 “Cure palliative ed anziani”, tenutosi all’ Istituto Tumori Milano ( 7 ECM
eventi FAD 2005:
o gastroenterologia : infezioni da Helicobacter pylori (2 ECM)
o scompenso cardiaco (2 ECM)
o FA (2 ECM)
o reflusso gastroesofageo ( 1 ECM)
o conferenza Nazionale per lo scompenso cardiaco 2004 I e II sessione ( 3
ECM)
o conferenza nazionale per lo scompenso cardiaco 2004 III e IV sessione (9
ECM)
o Clinical governance in Oncologia (10 ECM)
o percorso statistico di base n 1 e n2 ( 2 ECM)
o corso di economia sanitaria ( 6 ECM)
17.9.2004 corso “Interessamento polmonare nelle malattie del sistema immunitario”
tenutosi a Milano (5 ECM)

-

-

17.05.2004 corso “Polmonite acquisita in comunità (CAP): prognosi, diagnosi e
terapia”, tenutosi presso l’Ospedale Maggiore di Milano (4 ECM)
13.5.2004 “Attualità nel trattamento dell’Herpes Zoster” tenutosi a berbenno ( 3 ECM)
10.05.2004 “ IL paziente iperteso e la disfunzione endoteliale” tenutosi a Cosio
Valtellino ( 3 ECM)
28.4.2004 “Corso avanzato sull’ictus ischemico acuto: percorso diagnosticoterapeutico, trombolisi, antitrombotica” tenutosi a Milano ( 4 ECM)
20.03.2004 corso “Corso intensivo di vulnologia”, tenutosi a Sondrio ( 6 ECM)
22.11.2003 “F.E.N.I.C.E. Formazione sull’Epidemiologia e l’inquadramento nosologico
del Paziente iperteso complicato gestito a livello extraospedaliero” tenutosi a Forcola
(5 ECM)
7.10.2003 “Corso teorico pratico: l’epatite cronica C, dall’evidenza scientifica alla
pratica clinica”, svoltosi a Cassano D’Adda ( 5 ECM)
10.05.2003 “Il medico di medicina generale ed il paziente asmatico: dalla diagnosi alla
terapia”, tenutosi a Lecco (3 ECM)
04 -05.04.2003 “Congresso internazionale piastrine 2003”, tenutosi a Milano (8 ECM)
01.02.2003 convegno “Infezioni micotiche invasive nel paziente immunodepresso”,
tenutosi a Milano (2 ECM)
25.01.2003 “Primo corso teorico-pratico sulla prevenzione secondaria delle
vasculopatie cerebrali”, tenutosi a Brescia (3 ECM)
23.11.2002 corso “La cartella clinica: aspetti medici e legali”, svoltosi presso
l’Ospedale Valduce di Como ( 3 ECM)
26.10.2002 “Progressi in tema di tromboembolia polmonare” tenutosi a lecco ( 2 ECM)
27.9.2002; 12 e 19.10.2002 corso teorico pratico “Le lesioni ulcerative croniche degli
arti inferiori”, tenutosi a Pavia (19 ECM)
18.10.2002 corso “Terapie innovative in ematologia”, tenutosi presso l’Ospedale
Niguarda di Milano (3 ECM)
11.05.2002 corso “Asma bronchiale” tenutosi presso l’Ospedale San Gerardo di
Monza (4 ECM)
06.04.2001 corso “Le terapie innovative in oncologia ed ematologia”, tenutosi presso
l’Ospedale Niguarda
7.11.1997 “LLC e Hairy cell leukemia” tenutosi a Milano H Niguarda
21.6.1997 “Nuovi orientamenti in tema di asma bronchiale” tenutosi a Como
23.5.1997 “ Il trapianto di cellule emopoietiche da donatore familiare incompatibile”
tenutosi a Milano H Niguarda
18-20.11.1996 “ V Corso di aggiornamento internazionale in Pneumologia sul tema
Insufficienza respiratoria”, tenutosi a Trieste
11-12.10.1996 “ Aspetti emergenti nel paziente politraumatizzato”
28-30.03.1996 corso Leo Schamroth “ Le tachicardie”, svoltosi a Montecatini Terme
20.9.1996 “Il Mieloma multiplo” tenutosi a Milano H Niguarda
26-27.9.1996 XVII riunione di ematologia e oncologia c/o Università di Pavia
18.5.1996 “il trattamento dell’infarto acuto verso il 2000” tenutosi a Milano
28-29.9.1995 “XVI Corso di aggiornamento in Ematologia”, svoltosi a Pavia
1995 comunicazione società italiana reumatologia “ Malattia di Horton con
interessamento delle arterie ascellari: descrizione di due casi”
Articolo “Lupus profundus: un caso di panniculite lupica recidivante curata con boli ev
di ciclofosfamide” riv. Reumatismo vol 46, 1 – 1994
14.6.1994 “ le osteopatia metaboliche “ tenutosi a Pavia
14.4.1994 “ Le neoplasie maligne polmonari” tenutosi a Pavia
17.2.1994 “Alterazioni funzionali del surrene” tenutosi a Pavia
11-13.11.1993 congresso “Clinica e terapia delle aritmie” tenutosi a Firenze
18.6.1993 seminario “ Biologia e clinica del mieloma multiplo” tenutosi a Pavia
16.6.1993 “Applicazioni cliniche della citometria” tenutosi a Pavia
15.6.1993 convegno “ Nuovi orientamenti in patologia gastrointestinale” tenutosi a
Pavia
18.5.1993 VII seminario in reumatologia Clinica Università Pavia “ Orientamenti
terapeutici attuali”
21.4.1993 convegno “ Il trattamento del paziente neoplastico” tenutosi a Pavia

-

-

16.3.1993 convegno “ Nuovi orizzonti in patologia tiroidea” tenutosi a Pavia
23.2.1993 convegno “ Nuovi orientamenti in patologia cardiovascolare” tenutosi a
Pavia
5-6.2.1993 convegno GOPSAL “ Attualità e prospettive in Oncologia medica” tenutosi
a Chiavenna
28.1.1993 convegno “ Le infezioni emergenti” tenutosi a Pavia
21.11.1992 corso “ Aggiornamenti in tema di riabilitazione cardiologica” tenutosi c7o H
Gravedona
1-2.10.1992 XIII Corso di aggiornamento in Ematologia, tenutosi a Pavia
16.6.1992 corso “ La colecistectomia laparoscopica, tenutosi c/o H Gravedona
2.6.1992 convegno “ Ipertensione arteriosa e sindromi correlate”, tenutosi a Pavia
28.5.1992 corso “ I tumori dell’apparato genitale femminile”, tenutosi c/o H Gravedona
22.5.1992 convegno “ Oncologia dei linfociti”, tenutosi a Pavia
21.5.1992 convegno “Impatto sistemico di malattie reumatiche e connettiviti”, tenutosi
a Pavia
14.5.1992 corso “ Il Cancro polmonare 1992”, tenutosi c/o H Gravedona
30.4.1992 corso “ La patologia ischemica cerebrale”, tenutosi c/o H Gravedona
7.4.1992 convegno “ Le sindromi paraneoplastiche”, tenutosi a Pavia
5.3.1992 corso “ L’elettromiografia” tenutosi c/o H Gravedona
25.1.1992 “La patologia trombo-embolica polmonare: stato dell’arte”, tenutosi a Milano
H Niguarda
19.12.1991 incontro “Il trauma cranico” c/o H Gravedona
27-18.9.1991 XX congresso nazionale “ Rene e vie urinarie” tenutosi a Vieste
19-20.9.1991 XII corso di Aggiornamento in Ematologia a Pavia
20 e 25.6.1991 corso “Epatite C Epatocarcinoma”, tenutosi c/o H Gravedona
24.5.1991 V Seminario di Aggiornamento in Reumatologia Clinica “ Le artropatie
dismetaboliche” , tenutosi a Pavia
4.5.1991 “Aggiornamenti in epatologia” presso H Erba
4.5.1991 corso “ Insufficienza respiratoria acuta e cronica. Fisiopatologia e terapia”,
tenutosi c/o H Gravedona
4 e 15.4.1991 corso “Il diabete mellito. Complicanze croniche. Attualità terapeutiche”,
tenutosi c/o H Gravedona
25-26.10.1990 congresso “ L’ipertensione arteriosa. Moderni aspetti medici e
chirurgici” tenutosi a Milano
4-11-18-25.10.1990 “Il diabetico in ospedale” tenutosi a Milano H Niguarda
15.6.1990 “Chirurgia epato-biliare e trapianto di fegato” tenutosi a Pavia
5 e 12.5.1990 corso “Trattamento del dolore da cancro ed assistenza al malato
terminale”, tenutosi a Gravedona presso l’Ospedale Moriggia-Pelascini
24.3.1990 “III corso aggiornamento medico polidisciplinare 1990” tenutosi c/o H
Gravedona
8.4.1989 “Il tumore polmonare e le sue complicanze” tenutosi a Chiavenna

Nell’anno accademico 2011-2012 ho frequentato il “Master di I livello in cure palliative”
presso la facoltà Bicocca di Milano ( tesi discussa il 28.11.2012)
dal 29.3.2012 iscrizione all’albo dei medici chirurghi dell’Ordine Provinciale dei medici
e chirurghi e degli odontoiatri di Lecco (N° iscrizione Ordine 01857)
17-23.10.2010 secondo modulo edizione 2010 corso di formazione S.I.M.P.A.
“Hospice Cure Palliative Cure di fine vita” tenutosi a Varenna
14-20.3.2010 primo modulo edizione 2010 corso di formazione S.I.M.P.A. “Hospice
Cure Palliative Cure di fine vita”, tenutosi a Varenna
l07.02.1996 diploma di specializzazione in Medicina Interna presso l’Università di
Pavia, punteggio 48/50
28.06.1990 iscrizione all’albo dei medici chirurghi dell’Ordine dei medici e chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Sondrio (N° iscrizione Ordine1100)
Aprile 1990 esame di abilitazione alla professione di medico chirurgo
15.12.1989 laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia,
punteggio 110/110 e lode

• 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, FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
ELEMENTARE, BUONO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

DISCRETA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER

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 di guida automobilistica AB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazione 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

Chiavenna, 25.02.2018

Drssa Carmen Geronimi

