FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FEDERICA DI SIENO

Via degli alpini 34 24018 villa d’alme’
3397518505

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

federica.disieno@virgilio.it
Italiana
15.10.1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico di medicina generale presso ASL di Bergamo, distretto di Villa d’Alme’ dal 1984 fino al
31.12.2012
Da allora ho continuato a svolgere attivita’ di sostituta di un collega che e’ un quadro sindacale
ASL di Bergamo via Galliccioli Bergamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

maturita’ classica con votazione 60/60 anno scolastico 71-72
laurea in medicina e chirurgia con 110/110 con lode il 10.12.1982
specializzazione in psicologia indirizzo medico con 110/110 con lode il 25.03.1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

liceo classico Paolo Sarpi di Bergamo
universita’ degli studi di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Medico chirurgo, specialista in psicologia indirizzo medico
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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

ALTRA LINGUA

FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona
BUONA
BUONA
HO SVILUPPATO IN QUASI 30 ANNI DI MEDICINA DI FAMIGLIA BUONA CAPACITA’ DI ASCOLTO EMPATICO
DEI PAZIENTI E DI COLLABORAZIONE FATTIVA CON I COLLEGHI MMG E SPECIALISTI

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

HO SVILUPPATO BUONE CAPACITA’ DI LAVORO IN GRUPPO

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

USO DI WORD ED EXCEL

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

,

CAPACITÀ E COMPETENZE

AMO DIPINGERE AD ACQUARELLO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono stata socia fondatrice della Cooperativa IML nel

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2004 iscritta associazione italiana donne medico sezione di Bergamo –
Tesoriera per piu’ mandati.
Mi sono interessata in particolare del problema dell’abbandono dei minori, collaborando alla
apertura della CULLA DELLA VITA a Bergamo e alla sua manutenzione , alla promozione dei
valori della maternita’ e paternita’ soprattutto in situazioni di fragilita’
Ho promosso la conoscenza fra i colleghi delle problematiche sulla depressione postparto,
collaborando con il servizio di salute mentale di Zogno
Mi occupo di promozione della cultura vaccinale collaborando con istituzioni e associazioni.
Sono da novembre 2018 rappresentante per l’Ordine dei medici di Bergamo all’interno della
Rete interistituzionale di Bergamo e Dalmine contro la violenza sulle donne

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

