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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [MONTANINO FRANCESCO ] 

Indirizzo  [ piazza nazionale 96 80143 napoli italia ] 

Telefono  081260415 

Fax   

E-mail  montaninofrancesco57@gmail.com 

 

Nazionalità  italia 
 

Data di nascita  [ 03/05/1957 ] 

CF MNTFNC57E03B990K 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Incaricato di Medicina dei servizi dal 1988   presso la ASL NA3  con compiti di 

educazione e promozione della salute, fino al 2017. 
   Dal 1997  svolge l’attività di medico di medicina generale presso l’azienda Napoli 

1 Centro, opera in Medicina di Gruppo in qualità di referente 

Ha in carico un numero di 1700 assistiti  e utilizza un  sistema di gestione cartelle 

pazienti secondo un sistema informatizzato. 

Da quest’anno è coordinatore di una AFT 
   

   

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Napoli in data 30/10/1984  

Specializzazione in Biologia Clinica nell’ottobre 1992 . 

 

Svolge attività formativa nell’ambito della promozione alla salute a favore di 

studenti docenti e genitori nell’ambito di un protocollo d’intesa tra la ASL NA3 ex 

asl na 2 Nord  e il provveditorato agli studi. 
  Ha partecipato a corsi di formazione sull’abuso nei confronti dei minori. 

  Come discente ha partecipato  a un corso di formazione triennale “ spazio 

adolescenti Organizzato dall’Università di Perugina 
  Ha partecipato nel 1999 ad un corso di Management Sanitario presso un centro 

studi fiorentino. 
  Docente nel corso di formazione nel corso triennale per medici di medicina 

generale. E facente parte di un  CTS presso L’Ordine dei Medici di Napoli con la 

funzione di coordinatore del corso medesimo, dal 2018 è coordinatore didattico 

regionale. 

Ha partecipato a numerosi convegni medici relazionando per lo più sul ruolo e 

sulle competenze del MMG. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

    

 

 

  

 

MADRELINGUA  [ italiano ] 

 

 

 

                                      ALTRE LINGUA 

 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ , elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [elementare. ] 

 

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. 

 Ha acquisito nel corso degli anni grazie a percorsi formativi ad hoc come discente e 

esperenzialmente come docente capacità “formative” atte al trasferimento di skills. 

 

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. 

 [ attività di panificazione progetti finalizzati alla tutela della salute] 

Coordinatore di un AFT sperimentale nel distretto 33 ASL NA 1 Centro 

ditettore del centro studi FIMMG provincia di Napoli 

coordinatore didatiico regionale del corso di formazione in MG da 2018 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ buona competenza nell’uso del pacchetto office ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [] 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

 

   

 


