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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LARDANI JACOPO
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 20 – 37126, VERONA, VR
045/8121283

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

jacopo.lardani@gmail.com
Italiana
07/11/1991

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 Aprile 2017 incarico di Continuità Assistenziale nel distretto di Orvieto.
Nello stesso periodo partecipazioni varie ad eventi e manifestazioni sportive.
Da Dicembre 2017 specializzazione in Neurochirurgia presso l’Università di Verona.
Usl Umbria 2

Medico di C.A. e medico di gara.
Tutte le principali mansioni del medico di C.A.; primo soccorso e valutazione dei partecipanti a
manifestazioni sportive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea in Medicina e Chirurgia in Ottobre 2016 conseguita presso l’Università degli Studi di
Perugia – Facoltà di Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode. Diploma
d’istruzione superiore conseguito nell’A.a. 2009/2010 presso il Liceo Scientifico “Ettore
Majorana” di Orvieto con la votazione di 100/100 e lode. Da Dicembre 2017 specializzazione in
Neurochirurgia presso l’Università di Verona.
Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Orvieto; Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Medicina e Chirurgia. Università degli Studi di Verona.

Diploma Liceo Scientifico; Dottore in Medicina e Chirurgia

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

INGLESE
B1
B1
B1

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,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B1; Patente di guida internazionale

ULTERIORI INFORMAZIONI
Operatore BLS per AHA
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