CURRICULUM VITAE

EUROPASS
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
C.F.

Alessandro Zadra
Via I Maggio 70/A 25068 Sarezzo (BS)
ZDRLSN58M09B157X

Telefono

030801288

Fax

030801288

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

alessandro.zadra3@tin.it
italiana
Brescia, 09/08/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 1987 al 1989 Assistente in reparto di Medicina Interna presso la Clinica
Poliambulanza di Lumezzane (BS)
dal 1989 ad oggi Medico di Medicina Generale massimalista ATS Brescia .
Medico competente in medicina del lavoro libero professionista dal 1986 iscritto
elenco Medici Competenti del Ministero della Salute n 19671

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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)
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1978 Diploma di Liceo Scientifico
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Brescia
Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di Pavia
Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia (n°: 4328)
1988-1992 Corso di Specializzazione di Cardiologia presso Spedali Civili di Brescia
Università degli Studi di Brescia
1992: nomina a Medico Competente in Medicina del Lavoro dalla Regione Lombardia
Iscrizione elenco Medici Competenti del Ministero della Salute n 19671

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
• 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

inglese
media
media
media
Consulente specialista in Cardiologia per la Commissione Invalidi Civili ASL 302
Brescia dal 2005
Medico Ricercatore della ASL 02 di Brescia dal 2000
marzo 2004: incarico dall’Università degli Studi di Brescia come tutor-valutatore per
gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo ai
sensi del DM 445 del 19.10.2001
Medico sentinella osservatorio influenza dal 2004
Medico sperimentatore SISS per la provincia di Brescia
Iscritto Albo Regionale Medici Tutor per la Medicina Generale dal 2009
Docenza presso corso triennale formazione MMG.
Ha collaborato come incaricato di segreteria organizzativa e/o scientifica a numerosi
congressi e simposi in materia di Medicina Generale, Cardiologia e Medicina del
Lavoro
Ha partecipato in qualità di relatore a simposi e convegni a livello regionale e
nazionale in materia di Medicina Generale, Cardiologia e Medicina del Lavoro
Ha diretto e collaborato a numerosi studi osservazionali in Medicina generale
Ha collaborato nella preparazione di pubblicazioni monotematiche di cardiologia per
la Medicina Generale
Buon conoscitore dell’uso del computer e discreto conoscitore di informatica

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Concertista e insegnante di musica fino al 1982 di chitarra classica, studio del
pianoforte

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente autoveicoli B, patente nautica, brevetto per barca a vela

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Sarezzo 29 febbraio 2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
_Alessandro Zadra_____________________________
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