FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Sede di lavoro
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROBERTO VIGNOLA
VIA INDIPENDENZA, 3 – 27100 PAVIA
0382432426
0382431541
roberto_vignola@ats-pavia.it
ITALIANA
16/09/1958

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

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1990
Servizio di Igiene e Sanità pubblica. Distaccato (1991-1992) presso la Procura della Repubblica
di Pavia con finalità di perseguimento di reati ambientali ed in particolare di igiene e sicurezza
del lavoro. Da tale anno ad oggi espletamento di attività di Igiene e Sicurezza del lavoro. Da
maggio 2007 Responsabile di UOS (Igiene e Medicina del Lavoro)

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

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

Dal 1990 dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale provincia di Pavia
Dirigente Medico I Livello presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Responsabile UOS Igiene e Medicina del Lavoro nell'ambito dell'UOCPSAL dal 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

o formazione

1984
Laurea in Medicina e Chirurgia università di Pavia
1988
Specializzazione in Endocrinologia università di Pavia
1994
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva università di Pavia
2000
Specializzazione in Medicina del Lavoro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell’ambito della Medicina del Lavoro acquisizione di particolari
competenze
nella conduzione di indagini di malattia professionale e ricerca
Acquisite nel corso della vita e della
attiva
di
tali
patologie oltreché approfondimento di aspetti medico legali
carriera ma non necessariamente
legati ad accertamento di idoneità alla mansione lavorativa, con particolare
riconosciute da certificati e diplomi
riferimento alle idoneità ”difficili”. Approfondimento di tematiche patologiche
ufficiali.
e normative amianto correlate e di applicazione di metodiche di emersione
del fenomeno “malattie professionali perdute”.
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

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

SPAGNOLO
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Partecipazione a numerosi momenti di formazione anche come docente.

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.
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Competenze e capacità organizzative maturate durante il pluriennale periodo di Dirigenza di
UOS con ottimo riscontro in termini di valutazione personale.

SUFFICIENTI CONOSCENZE INFORMATICHE AMBIENTE WINDOWS

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

PATENTE DI GUIDA B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 28.04.2016
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Firmato Roberto Vignola

