FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Nazionalità

Eva Usellini

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

dal 17/05/2015
con impegno orario settimanale di ore 20 presta servizio come medico borsista presso
la II Divisione diretta dal Prof. Bruno Marelli dell'Ist. Ortopedico G. Pini

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

dal 2005 ha collaborato, come medico specialista frequentatore, con la IV Divisione
diretta dal Dott. Mario Mazza e la SSD Chirurgia del Ginocchio Dott. Berruto

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

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

• Tipo di azienda o settore
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dal 25/05/2009 al 24/05/2010
con impegno orario settimanale di ore 20
dal 01/07/2010 al 30/06/2010
con impegno orario settimanale di ore 20
dal 07/09/2011 al 06/09/2012
con impegno orario settimanale di ore 20 ha prestato servizio come medico borsista
presso la Direzione Medica di Presidio dell'Ist. Ortopedico G. Pini nell’ambito della
verifica della produzione di ricovero e di specialistica ambulatoriale come referente dei
Nuclei Operativi di Controllo”

Durante la carriera universitaria ha frequentato in qualità di studente interno la VI
Divisione di ortopedia dell'Ist. Ortopedico G.Pini , dal Settembre 1998 al febbraio
2000.
Dopo il conseguimento del diploma di laurea ha continuato a frequentare in qualità di
medico specializzando diverse Divisioni dell'Ist. Ortopedico G.Pini.

Sanità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano
nell’Ottobre 1994, si è laureata il 19/10/2000.
L’ 8 novembre 2005 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Ortopedia con
la votazione di 70/70.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
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E’ Autrice di diverse pubblicazioni sia su riviste Nazionali che Internazionali.

Ha partecipato a numerosi congressi Nazionale ed Internazionali in alcuni di essi in
qualità di relatore, sia in lingua italiana che inglese.

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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“
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano , 11/02/2016
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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