FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[BERARDINO DI CENSO]
[ v. de gasperi 38 67039 sulmona AQ italia ]
086431144
0864499210
berardinodc@libero.it
italiana
[ 09-02-1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

Dal 8-1-79 al 30- 11- 79 medico condotto ufficiale sanitario comune di Prezza AQ dal 7—12
1979 ad oggi medico dipendente della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Sulmona
AQ
ASL 1 Abruzzo
ASL
Dirigente medico
Responsabile servizio dipartimentale di oculistica del presidio ospedaliero di Sulmona
Ha eseguito come primo operatore oltre 35000 interventi chirurgici oculari comprendenti:
- Trapianti di cornea
- Cataratta ( ECCE e FACO)
- Glaucoma
- Strabismo
- Distacco di retina ( CHIRURGIA EPISCLERALE E VITRECTOMIA )
- Chirurgia vitreoretinica per fori e pucker maculari
- Traumatologia oculare
- Annesii ed orbita
- Iniezioni intrevitreali
- Esegue quotidianamente Argon laser, Yag laser, Trabeculoplastica selettiva per Glaucoma
- Utilizzo Tossina Botulinica Botox

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

[ laureato in medicina e chirurgia il 27-7-77 presso l'Universita dell'Aquila con il massimo dei voti
Tirocinio pratico in oculistica nel 1978

Specializzato in oftalmologia nel 1983 presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma
con il massimo dei voti
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
ELEMENTARE
ECCELLENTE ATTIVITÀ DIAGNOSTICA E CHIRURGICA CON OTTIME RELAZIONI INTERPERSONALI NEL LUOGO
DI LAVORO

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 ORGANIZATIVE NEL PROPRIO SERVIZIO DIPARTIMENTALE

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

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

b

Consapevole che ai sensi dell’art.47 DPR 28/12/2000, n.445 le dichiarazioni false, la falsità in atti l’uso di atti falsi, comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000.
DICHIARA
La veridicità del proprio curriculum vitae

Sulmona

08/04/2016

Di Censo berardino
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