FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

GUIZZETTI GIOVANNI
2, VIA CESARE BATTISTI, 24065, LOVERE, Bergamo
337422217
035 962539
gdg55@libero.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

24.01.1955

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

1984 - OGGI
ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
AZIENDA PUBBLICA - SANITÁ
MEDICO CONVENZIONATO
MEDICO DI CURE PRIMARIE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1974 - 1981
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA – FACOLTÁ DI MEDICINA
MEDICINA E CHIRURGIA
MEDICO (ABILITAZIONE NELLA II SEZIONE 1981)
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1969 - 1981
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DECIO CELERI” DI LOVERE
GINNASIO - LICEO CLASSICO
DIPLOMA DI MATURITÁ
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

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

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Buone anche in funzione dell’attività professionale di medico di base e quindi con necessità di
sapersi relazionare con situazioni che prevedono rapporti e contatti in situazioni difficili e anche
con altre professionalità

Buone per le numerose esperienze maturate e in particolare per la funzione amministrativa che
dal 2009 comprende la carica di Sindaco di Lovere, paese che ha tra la sua peculiarità una forte
connotazione turistica e sportiva per le quali l’Amministrazione Comunale si sta impegnando al
suo incremento si più livelli con tutte le associazioni

Buone

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia, Chitarra

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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