FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Testa Antonia Carla

E-mail

atesta@rm.unicatt.it

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 16/8/1998 al 30/6/2006
Università Cattolica del Sacro Cuore

Medico Interno Universitario Con Compiti Assistenziali (MIUCA) presso l'Istituto di Clinica
Ginecologica ed Ostetrica dell'Università' Cattolica del Sacro Cuore

• 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
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Dal 1/7/2006
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ricercatore Universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Responsabile del servizio di diagnostica ultrasonografica di ginecologia oncologica
Dal 2000 al 2007
Città del Vaticano

• Tipo di impiego

Contratto di Medico specialista ginecologo presso la Direzione di Sanità e Igiene della Città del
Vaticano

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
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1984-1990
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Laurea in medicina e chirurgia
1990-1994
Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso l’ Università Cattolica del Sacro
Cuore
Specialista in Ginecologia e Ostetricia
1994-1999
Dottorato di Ricerca in “Scienze Cardiologiche Fetali e Pediatriche”
Dottore in “Scienze Cardiologiche Fetali e Pediatriche”

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

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

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
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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Roma, 14 aprile 2011

NOME E COGNOME (FIRMA)

_________Antonia Carla Testa__________
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