FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome ,Nome

TAHA ABBAS

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Libanese

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

Ottobre 2015 lavoro
lavoro preso Casa di riposo Don Orione a Trebaseleghe (Pd)
Casa di riposo
Medico sostituto

Da febbraio 2016
Lavoro preso Ulss 3 serenissima
guardia medica turistica
Ambulatorio di primo soccorsso
Medico di guardia
Da gennaio 2016
Lavoro presso clinica della bellezza
Trattamenti estetici

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da settembre 2014 frequenza reparto e ambulatorio Gastroenterologo sotto la visione del
Dottor Edoardo Savarino
Azienda ospedaliera di padova

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

Ospedale
Tirocinante
Novembre 2015 lavoro
Sicurezza ambiente del lavoro (Genous , Centro di formazione STS , Consyl )
Corso di primo soccorso
Docente ( 3 corsi )
Docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 2006-2015
Facoltà di medicina e chirurgia dell’università degli studi di padova
Tirocinio e Tesi di laurea dal titolo “ utilità del dosaggio della calprotectina fecale e il test di
permeabilità intestinale come marcatori non invasi delle enteropatie alla Video capsula
endoscopica (relatore prof Savarino Edoardo, controrelatore Dott. Imerio Angriman) svolta
presso il reparto e ambulatorio gastroenterologico dell’azienda ospedaliera di padova.
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, con votazione 85/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal Marzo 2010-2011
Azienda opsedaliere di padova

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

2004
Liceo scientifico, Beirut, Libano

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Tirocinio preso la clinca medica terza dell’ azienda ospedaliere di padova
Tirocinio di Medicina interna

Maturità scientifica con votazione 60/100
Partecipazione a diversi corsi e convegni in ambito sanitario, in particolare in
ambito Gastroenterologo e endocrinologo tra i quali:
- Metodologia e ragionamento clinico in gastroenterologia
- Emergenze in gastroenterologia ed epatologia
- Aspetti applicativi della metodologia della ricerca
- Diagnostica ecografica della tiroide e paratiroide
- Tecnica e diagnostica delle autopsie
- Formazione delle bioimmaggini radiologiche
- Bioimmagini dalla molecola all’uomo
-Dimostrazioni d’istopatologia generale

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

MADRELINGUA

ARABO

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

ITALIANO
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Buono
Buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Buono
Buono
Buone capacità relazionali con diverse professionalità e ruoli e nell’organizzazione del lavoro

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Durante gli anni passati ho fatto tanti anni di lavoro per mantenermi e andare avanti con gli studi
Nelle quale ho avuto l’esperienza di lavoro e di gestire gruppi di lavoratori in diversi occassione,
e di assumere la responsabilità di gestione del lavoro.

Buona conoscenza sistemi informatici, ottimo utilizzo dei software office, uso database e di
software statistici. Uso di attrezzature Gastroenterologia , ecografia , software lettura video
capsule endoscopica

Mediche generale, biostatistica, sistemi informatici, metodologie di standardizzazione, linee
guida-protocolli, cartella clinica

Dal 02/04/2015 inzio a fare il tirocino obbligatorio per l’esame di stato che di 3 mesi (chirurgia,
medicina interna, medico di base ) al quale segue l’esame di stato per l’abilitazione MedicoChirurgo in Italia .
Abilitazione ed iscrizione al albo dei medici di Padova dal 15/09/2015

