FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GRECO ADRIANA ANTONIELLA
CF: GRCDNN68P41Z404Q
VIA DELLA CULTURA 6 CASTROLIBERO (CS)
347 1858327
PRIVACY
adrianagreco@virgilio.it
ITALIANA - AMERICANA
01/09/1968 A OAK PARK (USA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

LIBERO PROFESSIONISTA DAL 2003
Nel mese di novembre 2014 e da giugno 2016 ad ottobre 2016 medico esterno INPS Venezia
Dal mese di luglio 2019 ad oggi medico esterno INPS Cosenza

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

[ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 18/10/2002
Specializzazione in Geriatria 28/04/2010
Perfezionamento Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare 2013
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 16/12/2014
Master in Medicina Legale 06/10/2017

Deficit Cognitivi

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese, Francese, Spagnolo ]
Llivello buono
Livello discreto
Livello buono
[ discrete capacità relazionali ]

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

[ Discreto uso del PC ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Disegno ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
FIRMA
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