FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[NIEGO, RENATO]
VIA VILLABELLA 59/H S.BONIFACIO 37047 VERONA
3385050430
---------renato.niego@gmail.com
Italiana
[ 14. 07. 1949]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[Medico di categoria Anmic presso Inps nel 2015,2016,2017,2018,2019.
Medico SAI presso ASL 5 VI dal 1 agosto 2015 al 2 febbraio 2016 presso ASL 6 VI dal 2011 al
31 gennaio 2014; dipendente ASL 21 dal 1975 al 2010
ASL 21 Legnago via Gianella 1; ASL 6 Vicenza via Ridolfi; ASL 5 Arzignano via Trento 4,Inps di
Verona in via Cesare Battisti,19]
Sanità
Dipendente e medico SAI
Assistente aiuto e responsabile di struttura semplice

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)
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[ Numerose partecipazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali con conseguimento
degli ECM richiesti dagli obblighi di formazione; conseguimento di SP in Psichiatria dal 1976 al
1980 e special. in Neurologia dal 1980 al 1984; medico ANMIC in commissioni di invalidità dal
1980 .]
Clinica Psichiatrica di Milano e Clinica Neurologica di Trieste
Specialità in Psichiatria e Neurologia
Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria e Neurologia

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

[ Italiana ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Inglese e Francese]
[ buono]
[buono]
[ buono]
[Lavoro in diverse equipe ospedaliere per 35 anni e vasta attività ambulatoriale divisionale e
libero professionale; responsabile di associazioni sindacali provinciali e locali per 30 anni.]

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

[Responsabile dell’Organizzazione di Centro per l’Epilessia, Cefalee, Disturbi cognitivi.]

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

[Utilizzazione di elettroencefalografi ed elettromiograficomputerizzati.]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Composizione di poesie e brevi racconti.]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente automobilistica B
[3 primari di neurologia e 2 cattedratici di clinica neurologica come formatori.]

[ ]

Per ulteriori informazioni:
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