F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

LAMPUGNANI FRANCESCA
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

da settembre 2015 a tutt’oggi
“AGAPE” Società Cooperativa Sociale a.r.l., via Pontirolo 18/A ,Treviglio(BG)

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

dal 15/07/2013 a tutt’oggi
Ospedale San Raffaele srl, via Olgettina 60, Milano

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

da agosto 2013 a dicembre 2015
Casa di Cura “La Madonnina”, via Quadronno 29, Milano

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Consultorio “Centro per la Famiglia”
Medico specialista in ginecologia ostetricia, libero professionista
Specialistica ambulatoriale ginecologia ostetricia

Azienda Ospedaliera privata-convenzionata SSN
Medico consulente-specialista in ginecologia ostetricia, libero professionista
Consulenza ambulatoriale presso servizio di ecografia ostetrica

Casa di Cura
Medico specialista in ginecologica-ostetricia, libero professionista
Turni di guardia presso UO Ginecologia Ostetricia
dal 15/07/2013 a 30/12/2014
Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Caravaggio” di Treviglio, Piazzale
Ospedale 1, Treviglio (BG)
Azienda Ospedaliera SSN
Medico specialista in ginecologia ostetricia, libero professionista
Specialistica ambulatoriale presso servizio di Ecografie Ostetriche II° livello ed Ecocardiografia
fetale
da settembre 2013 ad agosto 2014
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, via Gallicciolli 4, Bergamo
ASL della Provincia di Bergamo Consultori Familiari di Dalmine e di Zanica
Medico specialista in ginecologia ostetricia, libero professionista
Specialistica ambulatoriale ginecologia ostetricia

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

dal 01/12/2008 al 30/06/2013
Azienda Ospedaliera Treviglio e Caravaggio - Piazzale Ospedale 1, Treviglio (BG)
Azienda Ospedaliera SSN
Dirigente Medico I° livello Specialista in Ginecologia Ostetricia - incarico a tempo pieno ed
indeterminato
Medico specialista presso U.O. Ginecologia Ostetricia
Dal 01/03 al 06/05/2013 periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali
Dal 01/07/2013 dimissione volontaria per motivi personali / familiari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

da febbraio 2012 a novembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Bologna

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscritta al Master in qualità di uditrice

• 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)

• 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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Master Universitario di II livello in “Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva” al
fine di acquisire una migliore conoscenza delle cardiopatie congenite

Dal 2003/2004 al 2007/2008
Università degli Studi di Verona
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Diploma di Specializzazione in Ginecologia- Ostetricia
Votazione 70/70

da 01/2007 a 12/2007
King’s College Hospital (HBRC), Londra, UK
Medicina fetale
Ho acquisito le certificazioni di competenza Fetal Medicine Foundation in: ecografia del I° e II°
trimestre, Doppler matero e fetale, cervicometria ed ecocardiografia fetale

Dal 1998/1999 al 2003/2004
Università degli Studi di Milano
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Votazione 108/110

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
• 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

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

HO ACQUISITO BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI GRAZIE AL LAVORO DI MEDICO OSPEDALIERO ED
AMBULATORIALE , CHE QUOTIDIANAMENTE MI PONE IN RELAZIONE CON NUMEROSI COLLEGHI,
COLLABORATORI E PAZIENTI

HO ACQUISITO BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE GRAZIE LA LAVORO DI MEDICO OSPEDALIERO,
SVOLGENDO ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE URGENZE

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

ELEVATE CAPACITÀ TECNICHE IN MERITO ALL’UTILIZZO DELL’ECOGRAFO
SUFFICIENTI CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Ai sensi del D.Lgs 196/03, il sottoscritto autorizza il destinatario del
presente CV a trattare in esso i dati in esso contenuti
limitatamente alla gestione e selezione del personale.
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’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.

DATA 16/03/2016
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FIRMA

