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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome Carlotta Zambianchi

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Data di nascita
Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia
e previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di
falsità in atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione,
qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,

dichiara
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

Esperienza professionale
Rese a favore di P.A.

Date 09/12/2018 – Presente
Lavoro o posizione ricoperti Medico Convenzionato

Principali attività e responsabilità Sostituto MMG e ambulatorio di Continuità Assistenziale (GMC)

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISS - Istituto Sicurezza Sociale, via Scialoja,20 – 47893 Cailungo, Borgo Maggiore (RSM)
Tipo di attività o settore Sanità pubblica

Date 10 /2016 –Presente
Lavoro o posizione ricoperti Medico di Gara

Principali attività e responsabilità Assistenza eventi e competizioni sportive
Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sportive varie

Tipo di attività o settore Assistenza medica in libera professione
Date 11/ 2018

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Continuità assistenziale
Principali attività e responsabilità Ambulatorio continuità assistenziali presso PPI di Morbegno (SO)

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Montagna – Provincia di Sondrio e Alto Lario
Tipo di attività o settore Sanità Pubblica

Date 08 / 2017
Lavoro o posizione ricoperti Sostituto MMG

Principali attività e responsabilità Gestione due ambulatori di Medicina Genelare
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Bologna

Tipo di attività o settore Sanità Pubblica
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Esperienza professionale
Rese a favore di Datori di

Lavoro Privati
Date 08/ 2017

Lavoro o posizione ricoperti Sostituto MMG
Principali attività e responsabilità Gestione ambulatorio medico di medicina generale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ausl Romagna – Rimini
Tipo di attività o settore

Date 02/ 2017
Lavoro o posizione ricoperti Medico presso PSSA Aeroporto "F.Fellini"

Principali attività e responsabilità Presidio di ambulatorio di Primo Soccorso
Nome e indirizzo del datore di lavoro Croce Rossa Italiana,Comitato di  Rimini

Tipo di attività o settore Presidio pronto intervento medico

Istruzione e formazione

Date 10 aprile 2017
Titolo della qualifica rilasciata Brevetto BLS-D Esecutore IRC (cat.B sanitari)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Progetto Rimini Cuore

Date 08/ 2016
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo OdMeCeO Provincia di Rimini

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Abilitazione alla professione a seguito del superamento di esame sostenuto durante la I sessione de
2016 in data 13 luglio 2016 presso Università di Bologna.

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

Ordine Odontoiatri della Provincia di Rimini

Date 17/03/2016
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Internato pluriennale nel UO Cardiochirurgia. Tesi di Laurea in Chirurgia vascolare dal titolo
“Dissecazione delle arterie Cervicali”

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

Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum

Date 06/ 2004
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diploma di maturità classica

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

Liceo Classico “Giulio Cesare”- Rimini
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Corsi di aggiornamento Retraining Corso BLS-D

Data 25 09 2029

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

ISS – Ospedale di Stato, via Scialoja,20 – 47893 Cailungo, Borgo Maggiore (RSM)

Capacità e competenze
personali

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante l’ esperienza lavorativa all’interno
e oltre il campo medico.
Ottime competenze comunicative e relazionali di tipo professionale in ambito sanitario acquisite
durante il periodo di tirocinio formativo durante gli studi universitari e la frequenza volontaria
presso colleghi MMG e liberi professionisti.

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo, Tedesco
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua inglese B2 B2 C1 B2 B2

Lingua spagnolo A2 A2 A1 A2 A2

Allegati

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".

Firma
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