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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

PANO SUSANNA
Via Matteo Bartoli 302, 00143, Roma

3382257176
06.70450510
susannapano@Iibero.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATWA

•Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da—a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Qualifica conseguita
• Date (da—a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie (abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da—a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Qualifica conseguita

Dal 1999 al 2003
Laboratorio analisi ASL RMB via Cartagine 16

ASL RMB
Medico prelevatore e sostituzione specialistica in patologia clinica
Attività diagnostica, clinica e laboristica.

Dal 2003 aI 2004 (marzo)
Laboratorio analisi DMML CECCHIGNOLA via dei Bersaglieri 10

Ministero della Difesa
Incarico medico specialista presso il laboratorio analisi
Attività ambulatoriale specialistica come patologo clinico

Da aprile 2004 a oggi
POLICLINICO MILITARE DI ROMA piazza Celimontana 50

Ministero della Difesa
Medico specialista convenzionato a tempo determinato
Attività diagnostica, clinica e ambulatoriale presso il CENTRO TRASFUSIONALE . Servizio
donatori di sangue. Responsabile ambulatorio terapia anticoagulante orale.

11.04.92
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Laurea in Medicina e Chirurgia (con voto 110/110 e lode)
Sessione aprile 1992
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Abilitazione allesercizio della Professione Medica

28.10.1999
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Data di nascita 29.07.1965

Specializzazione in PATOLOGIA CLINICA (con voto 70/70 e lode)
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CAPAcrrÀ E COMPETENZE
PERSONALI Gestione ambulatoriale deN’attività clinica e diagnostica

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

dconosciute da certificati e diplomi

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
Capacità di lettura OUIMA

Capacità di scrittura OTTIMA

Capacità di espressione orale OTTIMA

CAPAcITÀ E COMPETENZE OTTIMA
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 OTTIMA
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavora, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE OTTIMO
TECNICHE

Con compute attrezzature specifiche
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI Di Guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI E Iscritto all’Ordine dei Medici di Roma daI 06.07.1992 con numero M 44171.
Ha partecipato a convegni e corsi di formazione ed aggiomamento professionale in ambito
militare e civile.

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati per nali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 03.05.20 17

Firma éott.ssaSusanna cPano


