FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIANLUIGI BERNARDI
VIA G. CARDUCCI, 4 26010 SERGNANO -CR3407602287

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bernardigl@libero.it
Italiana
05.12.1945

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

Dal 2009 attuale
Comune di Sergnano

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

Dal 1982 al 2015
ASL Cremona

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

Dal 1978 al 1982
Comune di Sergnano

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

Dal 1973 al 1978
Comune di Capralba

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Comune
Sindaco

Sanità
Medico Medicina Generale

Sanità
Medico Condotto – Ufficiale sanitario

Sanità
Medico Condotto – Ufficiale sanitario

Dal 1971 al 1973
Ospedale Maggiore di Cremona
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sanità
Assistente Medico Reparto Chirurgia I

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

1983
Università degli Studi di Milano

• 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)

1974
Università degli Studi di Parma

• 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)

1974
Scuola di Sanità militare di Firenze

• 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)

1971
Università degli Studi di Parma

• 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)

1964
Istituto Salesiani San Benedetto di Parma
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Specialistica Scienza dell’alimentazione

Specialistica Medicina e igiene scolastica

Tenete Medico – attualmente Primo Capitano medico della riserva

Laurea in Medicina e Chirurgia
106/110

Maturità scientifica
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONI ACQUISITE IN ANNI DI PRATICA MEDICA CON PAZIENTI DI OGNI GENERE ED
ETA’

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

BUONE CAPACITÀ A COOPERARE IN TEAM E A MEDIARE SITUAZIONI DIFFICILI

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

BUONE CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE GESTIONALI DEDICATI E PACCHETTO OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ACCANITO LETTORE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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B
Membro Rotary Crema

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