FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

EMILIO ARISI
Strada dei masi 4 Baselga di Pinè TN
349 5853558

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Emilio.arisi@gmail.com
ITALIANA
04/06/1943

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

DAL 1972
Lavoro presso aziende ospedaliere pubbliche: Policlinico di Modena, Direttore di Ginecologia ed
Ostetricia presso Ospedale Regionale Santa Chiara di Trento. Attualmente in pensione, attività
ambulatoriale privata.
Sanità pubblica
Medico, responsabilità direttive

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

Laurea in Medicina nel 1968 Università di Parma - Specializzazione in ginecologia nel 1972

Autore di diversi volumi e diverse pubblicazioni nell’ambito di contraccezione, aborto, tumori
ginecologici, gravidanza normale e patologica.
Membro di Società scientifiche nazionali ed internazionali.
Presidente della Società Medica Italiana della Contraccezione.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Consigliere Comunale a Carpi anni 70 e 80. Autore dell’apertura a Carpi del primo consultorio
pubblico post OMNI.
Collaboratore Regione Emilia-Romagna per i Consultori. Formatore del personale dei
Consultori.

ALLEGATI
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