Formato europeo per il
curriculum vitae
Informazioni personali
Nome Costanza Farabegoli
Indirizzo
Telefono 0542 662687
Fax 0542 662635
E mail c.farabegoli@ausl.imola.bo.it
Nazionalità

italiana

Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

Cesena ( FC)

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 gennaio 2012 oggi
Azienda Sanitaria Locale di Imola
Azienda sanitaria
contratto a tempo determinato
Direttore di Struttura Complessa Medicina Interna 2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21 novembre 2006 1° gennaio 2012
Azienda Sanitaria Locale di Imola
Azienda sanitaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 luglio 1987 20 novembre 2006
Azienda sanitaria di Imola
Azienda sanitaria
contratto a tempo indeterminato
Assistente Medico , Aiuto di medicina Interna, dirigente medico
di 1° livello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5 maggio 1987 – 22 luglio 1987
AUSL RIMINI
Azienda sanitaria
contratto a tempo determinato
Assistente medico

Responsabile di Struttura semplice di Medicina interna

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1986 1990
Università di Bologna

• Qualifica conseguita

Specializzazione in Tisiologia e malattie dell'apparato
respiratorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1981 1984
Università Cattolica Roma

Qualifica conseguita

Specializzazione in Endocrinologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1975 1981
Università Cattolica Roma

• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia ;

Capacità e competenze
personali i
Formazione in agopuntura e Medicina tradizionale Cinese
( 1998 2002 Scuola Matteo Ricci Bologna )
Farmacologia Cinese ( 2002 2004 Scuola Matteo Ricci Bologna )
Corsi di base e avanzati in Evidence based medicine, practice and health care ”( 2000 2004)
Corso su “ il Governo Clinico “ ( 2005 )
Prima lingua
Altre lingue

Italiano
inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

buona
buona
buona
1990 coinvolgimento in uno studio della prevalenza gozzigena nella popolazione
scolare dell'obbligo in collaborazione con l' Università di Pisa e il Servizio
materno Infantile dell'azienda di Imola
1993 partecipazione a gruppo interdisciplinare nella stesura del documento “
Linee guida aziendali per un corretto approccio alla patologia tiroidea”
2004 2005 Coordinamento di gruppo multiprofessionale per il

progetto aziendale “'Appropriatezza dell'utilizzo dell'Ecodoppler “;
dal 2008 attività di Coordinamento dell'attività Endocrinologica dell'azienda
di Imola , con presentazione di un progetto di riorganizzazione dell' attività
e revisione, all'interno di un gruppo multiprofessionale, delle Linee guida per la
gestione della patologia tiroidea ;
1995 1998 partecipazione all'attività dell'associazione “Comitato
Ospedaliero Pro Bosnia” per aiuti umanitari alla popolazione
di Hrasnica Sarajevo ( Bosnia Erzegovina );
2000 esperienza di volontariato come medico con l'associazione
REKKO 7 in Guatemala
Capacità e competenze
organizzative .

| Responsabilità dell'attività e della formazione del personale medico della
Medicina di Castel S.Pietro e poi dal 2010 della Medicina 2 ; degli obiettivi di
budget di UO dal 2006 a oggi ; responsabilità della
Qualità e dell' Accreditamento , nonché della gestione del Rischio
Clinico per la UO ; dal novembre 2012 referente per la gestione del
rischio clinico del Dipartimento medico

Capacità e competenze tecniche

Discreta competenza con i principali applicativi informatici

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente o patenti

1987 superamento dell'esame per ottenere la
Educational Commission for Foreign Medical Graduates
Certification
1° dicembre 2013 conseguimento della qualifica di Istruttrice della
Scuola Italiana di Nordic Walking
Di guida B

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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Imola , 7 febbraio io 2014
NOME E COGNOME (FIRMA) Costanza Farabegoli
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