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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) PIERI FLAVIO 

Indirizzo(i) V.LE MAZZONI 40, CESENA (FC) 

Telefono(i)  Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax 0547 – 352799 

E-mail Flavio.pieriåuslromagna.it  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita 17/07/1959 
  

Sesso MASCHILE (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1991 dipendente SSN quale medico ospedaliero 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di struttura ospedaliera 

Principali attività e responsabilità Responsabile Struttura semplice D.H., U.O. Otorinolaringoiatria 
Ospedale “Maurizio Bufalini”, Cesena 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Della Romagna 
Via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna  (Ra) 

Tipo di attività o settore  SSN 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Bologna) 
Specialità In Otorinolaringoiatria (Università di Bologna) 
Specialità In Foniatria (Università di Ferrara) 
Ha partecipato a numerosi corsi e congressi italiani ed europei 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Audiologia e Otochirurgia 
Foniatria e Fonochirurgia 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese   A2  B1  A2  B1  B2 

Francese   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
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