FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONINO MAFODDA

Indirizzo

Via Livari 42, 89134 Reggio Calabria

Telefono

3473008858

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antoninomafodda@virgilio.it
italiana
26-09-1975

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

Istituto Oncologico del Mediterraneo, via Penninazzo 7, 95029 Viagrande (Ct)
Istituto di Oncologia
Assistente
Day Hospital - Ambulatorio

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

16/08/2011
A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli”
Azienda Ospedaliera Pubblica
Dirigente Medico di I livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Policlinico Universitario G. Martino, Istituto di Clinica Oncologica e di Ricerca sul
cancro , Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea in medicina e chirurgia nel 2001; specializzato in oncologia medica nel 2005

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
buona
buona
buona

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

buone

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

buone

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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Regolarmente abilitato all’esercizio della professione Medica e iscritto all’ Ordine dei
Medici e Chirurghi della provincia di Reggio Calabria.
Socio AIOM dal 2003, partecipante a numerosi corsi e CONGRESSI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI in qualità di relatore e partecipante.
Autore di pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste scientifiche con impact factor.

- Dichiara di

essere venuto a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003
in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, pertanto
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa.
- Dichiara di aver partecipato a numerosi studi clinici svolti, presso l’Unità Operadita di
Oncologia Medica dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, e condotti secondo le Good
Clinical Practice.
Reggio Calabria 31/12/2015
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Dr Antonino Mafodda

