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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VINDIGNI, RITA

Indirizzo VIALE DEI M0NF0RTANI, 12, 00135 ROMA

Telefono 3498710226
Fax

E-mail ritavindigni@aliceit

Nazionalità Italiana

Data di nascita 3 1/07/65

EsPEmENzA LAVORAT1VA

• Date (da a) Dal 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore Policlinico Militare dì Roma Celio - Piazza Celimontana, 50

di lavoro
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Anestesia e Rianimazione

Tipo di impiego Assistente di reparto in Terapia Intensiva

• Date (da - a) Dal 1999 al 2007
• Nome e indirizzo del datore Policlinico Militare di Roma Celio - Piazza Celimontana, 50

di lavoro
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Anestesia e Rianimazione

Tipo di impiego Anestesista in sala operatoria

• Date (da - a) Dal 1998 al 1999
• Nome e indirizzo del datore Complesso Integrato Columbus

di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ambulatorio di Terapìa del Dolore

• Tipo di impiego Medico Specializzando

• Date (da - a) Dal 1996 al 1998
• Nome e indirizzo del datore Policlinico Universitario Agostino Gemeili

di lavoro
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Anestesia e Rianimazione

• Tipo di impiego Medico specializzando
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data 1999

Nome e tipo di istituto di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso Università Catt
istruzione o formazione Sacro Cuore

Principali materie / abilità Indirizzo Terapia Antalgica
professionali oggetto dello

studio
Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione

Livello nella classificazione 50/50 e Lode
nazionale

Data 1991
Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita Abilitazione Professionale, iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di

• Data 1991
Nome e tipo di istituto di Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Rom
istruzione o formazione Sapienza”

Principali materie / abilità Tesi di Laurea “Gli effetti dell’ossigenoterapia iperbarica sulle distr
professionali oggetto dello macutari di tipo miopico”

studio
• Qualifica conseguita Laurea

Livello nella classificazione 110/110 e Lode
nazionale
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:ITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
? nel corso della vita e
della carriera ma non

mente riconosciute da
cati e diplomi ufficiali.

MADRELINGuA ITALIANO

ALmE LINGUA

FNcEsE

Capacità di lettura eccellente
Thpacità di scrittura buono

acità di espressione eccellente
orale

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura buono

Capacità di scrittura elementare
acità di espressione elementare

orale

ClTÀ E COMPETENZE Nel corso della mia attività lavorativa ho acquisito ottime competenze e

RELAZ1ONALI capacità relazionali in ambito sanitario, nel rapporto con il paziente ed i
colleghire e lavorare con altre

persone, in ambiente
le, occupando posti in
:ui la comunicazione è
e in situazioni in cui è
le lavorare in squadra
- cultura e sport), ecc.

ACITÀ E COMPETENZE Durante la mia attività lavorativa ho sviluppato capacità e competenze

ORGANIZZATIVE organizzative con colleghi e personale paramedico

d es. coordinamento e
istrazione di persone,
ti, bilanci; sul posto di
attività di volontariato
jltura e sport), a casa,

ecc.
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ta Vindigni Rita, ai sensi e per gli effetti del D.RR. 445100 dichiara che quanto sopra esposto
a verità, autorizza altresi il trattamento dei propri dati ai sensi dei Decreto Legislativo 19612003
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