Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Anno di nascita
Cittadinanza
E-mail
Telefono

GIULIANA LAZZARINI
1961
Italiana
giuliana.lazzarini@aulss6.veneto.it
049 9324592

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del
D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

Esperienza professionale
Date
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal settembre 2000 ad oggi presso il presidio di Camposampiero
Dal giugno 1991 ad agosto 2000 presso il presidio di Cittadella
Dirigente Medico di primo livello Ortopedia e Traumatologia
Attività routinarie in sala operatoria, sala gessi, reparti di degenza, ambulatorio.
Referente di reparto per la qualità e la sicurezza, per il buon uso del sangue, per le infezioni, e per le
schede di dimissione.
Componente del Comitato Unico di Garanzia Ulss 6 Euganea
Ulss 15 Alta Padovana ( da Gennaio 2017 Ulss Euganea)
Sanità Pubblica Ospedaliera

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

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

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia il 14/10/1992 con 70/70
Laurea in Medicina e Chirurgia a Padova il 02/11/1987 con 110 e Lode

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

INGLESE

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

A2

A2

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in equipe sia all’interno del reparto di appartenenza che con gli altri reparti
ospedalieri
Propensione ad a creare un soddisfacente rapporto medico paziente grazie ad una buona
comunicatività sviluppata nel corso della carriera

Capacità e competenze
organizzative
Patente

Solide competenze organizzative in merito alla gestione e coordinamento del processo di cura del
paziente
Patente di guida B

Ulteriori informazioni Regolare acquisizione di ECM

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche.

Data 23/07/2020
Firmato:

Giuliana Lazzarini

