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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RUSSO PAOLO

Indirizzo

Via Paolo Ferrari 10 10154 Torino

Telefono

3387334535

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

011-8967451
russopao@libero.it

prusso@gvmnet.it

italiana
24, 07, 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

Da 2001 ad adesso emodinamista c/o Maria Pia Hospital,Torino
Da 1997 a 2001 emodinamista c/o Osp.Santa Croce,Cuneo
Da 1993 a 1997 cardiologo presso Reparto di Cardiologia Osp. di Chivsso (Torino)
Maria Pia Hospital str. Mongreno 180 10100 Torino
Clnica privata accreditata
Cardiologo emodinamista
Emodinamista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1999-2003 specialità in Cardiologia, Università di Torino
1993-1999 laurea in Medicina e Chirurgia Università di Torino
Scuola di Specializzazione in Cardiologia, Università di Torino
Università degli studi di Torino
Relativamente al mio lavoro: IVUS ed arteriopatia periferica
Specialista in cardiologia

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONA
DISCRETA
DISCRETA

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

tutoraggio specializzandi tesisti
Principal investigator di studio nazionale in corso

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

Uso quotidiano del computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Nel trattamento dell’arteriopatia periferica: trattamento della disfunzione erettile in relazione ad
arteriopatia

Patente automobilistica B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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 (facoltativo)".
Torino, 27.09.2017
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Firma

