FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALVATORE TERESA

Indirizzo

VIA D. DE DOMINICIS, 8 80129 NAPOLI

Telefono
Fax

081-5665015
081-5665015

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

teresa.salvatore@unicampania.it
Italiana
11/10/1953

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 1989 ad oggi
Piazza Miraglia
Medicina interna
Azienda Universitaria Policlinico, Università della Campania L. Vanvitelli - Napoli
Professore Associato in Medicina Interna, Dirigente Medico
Dirigente Medico di I livello, DAI di Medicina Interna e Specialistica, AOU Università
della Campania L. Vanvitelli - Napoli
Responsabile Ambulatorio di Medicina Interna
Responsabile U.O.S.D. Medicina delle Comunità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia (1972-1982)
Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio (1982-85)
Visiting Researcher presso il l’Unità di Metabolismo del Sart-Tilman di Liegi (1988-89)
Seconda Università degli Studi di Napoli
Diabetologia, Rischio cardiovascolare
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
ottimo
ottimo
discreto

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

FRANCESE
ottimo
ottimo
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE E LAVORO DI TEAM MULTIDISCIPLINARE

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

OTTIME CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE E DI COORDINAMENTO DIMOSTRATE SIA A LIVELLO
SCIENTIFICO E DI ATTIVITA’ DIVULGATIVE, SIA DI ATTIVITA’ SOCIETARIE (PRESIDENTE SID
CAMPANIA,CONSIGLIERE SIMI CAMPANIA)

OTTIME CAPACITA’ DI UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E COMPUTER

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Competenze non
precedentemente indicate.
CODICE FISCALE
ULTERIORI INFORMAZIONI

SLVTRS53R51L181W
Autore di oltre 200 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali di
argomento prevalentamente diabetologico e cardiovascolare e di numerose
comunicazioni in meeting di Società scientifiche nazionali ed internazionali.
La sottoscritta Teresa Salvatore, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità sono
puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs196/03 e della normativa vigente in materia, esclusivamente
ai fini degli adempimenti necessari per la corretta registrazione di eventi formativi validi
ai fini del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina

FIRMA
In fede

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ salvatore teresa ]

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

