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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LUCIANA Maria BOVONE
VIA TRAU' 2 MILANO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
15/12/53

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 1980 al 1987 Titolare di Guardia Medica
presso la ASL di MIlano2
Dal 1987 Medico di Medicina Generale,attualmente
svolto a Milano.

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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Presso l'Università degli Studi di Milano
Specialità di Scienze Alimentari
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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.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE, con discreta capacità di lettura, scrittura e comprensione
• 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.

Il lavoro pluriennale di Medico di Medicina Generale mi ha portato ad un quotidiano
confronto con molti pazienti, rapporto che si basa in modo fondamentale sulla relazione
interpersonale.
Inoltre da due anni sono Responsabile nazionale sindacale del Settore delle Pari Opportunità.
Da due anni partecipo ai lavori della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Medici di
Milano, di cui faccio parte anche in qualità di Revisore dei Conti.

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

Il mio lavoro ambulatoriale implica senz'altro buone capacità organizzative e competenze
tecniche nell'uso del Computer.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

11-7-2011
Data

Per vari anni mi sono dedicata ad approfondire le tematiche dei “disturbi alimentari”, sia
seguendo Pazienti affette da tali problematiche, sia partecipando in qualità di relatore ad un
corso organizzato dalla ASL di Milano ed indirizzato ai MMG.

Luciana Bovone
Firma
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