FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COTTIN MICHELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Giugno 2010 ad oggi Consulente tecnico d’ufficio e perito
presso il tribunale di Treviso
Da luglio 2010 a dicembre 2010 attività medico legale liberoprofessionale presso sede INAIL di Conegliano (TV).
Da ottobre 2010 a giugno 2013 e da maggio 2016 ad oggi attività
medico legale libero-professionale presso sede INPS di Treviso
Da luglio 2013 a settembre 2014 attività medico legale liberoprofessionale presso sede INPS di Venezia
Da settembre 2015 a dicembre 2015 Presidente della Commissione
invalidi civili, handicap e disabilità dell’ULSS 2 Feltre (BL).

• 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
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Da luglio 2006 a dicembre 2009
Scuola di specializzazione in medicina legale dell’Università di Padova
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MEDICINA LEGALE

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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

USO DEL PC E OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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