
 
  

Formato europeo per il 
curriculum vitae  

  

  

Informazioni personali 

  
Nome    ANNA VACIRCA 

  

Esperienza lavorativa 

  
• Date (da – a)    Dal 1/3/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   ASL IMOLA 106 EMILIA ROMAGNA 

• Tipo di azienda o settore    PRESIDIO OSPEDALIERO MEDICINA INTERNA 

• Tipo di impiego    DIRIGENTE MEDICO ENDOCRINOLOGO I LIVELLO 
• Principali mansioni e responsabilità    ATTIVITà DIABETOLOGICA ENDOCRINOLOGICA ED 

INTERNISTICA 

  

Istruzione e formazione 

  
• Date (da – a)   a) Dal 1991 al luglio 1997 

b) Dal 1998 al novembre  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

   Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita   a) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 110/110 e L  

b)SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE 

DEL RICAMBIO 70/70 e L 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

    

  

Capacità e competenze 
personali  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  

Prima lingua    ITALIANA 

  

Altre lingue 

  

     INGLESE 

• Capacità di lettura    FLUENTE 
• Capacità di scrittura    FLUENTE 

• Capacità di espressione orale    FLUENTE 

  



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. 

   VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE   PROFESSIONE 

MEDICA E SANITà DEL COMPRENSORIO IMOLESE fino al 2015 

  

Capacità e competenze tecniche  

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  - ecografia tiroidea 
- agoaspirato tiroideo per citodiagnosi con guida ecografica 
 -     utilizzo PC (windows e macintosh) 

  

Capacità e competenze artistiche  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

    

  

Altre capacità e competenze  

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDICI  CHIRURGHI DELLA 

PROVINCIA DI BOLOGNA DAL 1998  

ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI 

ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE GLUCASIA  

ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE  PROFESSIONE MEDICA E 

SANITà DEL COMPRENSORIO IMOLESE 

  

Patente o patenti    B 

  

Ulteriori informazioni    PARTECIPAZIONE IN QUALITà DI RELATORE A CONGRESSI  

NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN AMBITO 

ENDOCRINOLOGICO E DIABETOLOGICO 

  

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 675/96 del 31 dicembre 1996. 
  

  

Città ,  IMOLA  data07/10/2013 

      NOME E COGNOME (FIRMA)  



      __________________________________________ 
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